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A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 
A TUTTO IL PERSONALE DOCENTE E ATA 

delle Scuole Primarie e Secondarie I° grado di 

Grumello del Monte e Telgate 

All’Albo – al sito web 

 
Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori negli Organi Collegiali. 

L’O.M. nr. 215 del 15/07/1991 dispone che entro il mese di Ottobre di ogni anno scolastico si svolgano le elezioni dei 

rappresentanti di classe, interclasse ed intersezione. 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria in atto, le assemblee di classe e le votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori si svolgeranno come di seguito indicato: 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE Sc. Primaria Ravasio e Sc. Primaria Brevi- VENERDI’ 8 OTTOBRE 2021 

h. 17.00 – PER TUTTE LE CLASSI 
 

ASSEMBLEE DI CLASSE Sc. Secondaria Signorelli  e Sc. Secondaria Marenzi - MARTEDI’ 12 OTTOBRE 2021 

GRUMELLO   h. 15.30 – classi 1^                                                    TELGATE  h. 15.30 – classi 3^ 

                         h. 16.30 – classi 2^                                                                         h. 16.30 – classi 2^ 
                         h. 17.30 – classi 3^                                                                         h. 17.30 – classi 1^ 

 

Le assemblee di cui sopra si svolgeranno in MEET, utilizzando il link che riceverete nel registro elettronico di vostro 

figlia/o, nel percorso “Documenti per la classe”. Si pregano pertanto i docenti coordinatori o prevalenti di predisporre il 

link della propria assemblea. 

 

O.D.G. dell’assemblea: 

a. Presentazione della situazione generale della classe; 
b. Individuazione dei Genitori disposti ad essere eletti Rappresentanti nei 

- Consigli di Interclasse (n. 1 genitore per ogni classe della Scuola Primaria); 

- Consigli di classe (n. 4 genitori massimo per ogni classe della Scuola Sec. 1° grado); 

c. - Costituzione del Seggio Elettorale (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Scrutatore) per ogni fascia di 

classi. Si prega di comunicare entro il giorno 15/10 al coordinatore o all’insegnante prevalente la propria 

disponibilità a ricoprire tali ruoli, onde ottimizzare le risorse per la mattinata del sabato 23, giorno delle 

votazioni. In caso di esubero di richieste sarà sorteggiata la persona che si fermerà al seggio elettorale. 

d. - Illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e delle modalità di votazione 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: le votazioni si svolgeranno in presenza per tutti i plessi: 

 

SABATO 23 OTTOBRE 2021 secondo gli orari e le indicazioni  dell’allegato 1 
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Di seguito si indicano le procedure di sicurezza, che andranno rigorosamente seguite: 

1. L’ingresso è possibile solo per coloro che sono in possesso di green pass, hanno una temperatura corporea 

inferiore ai 37.5°, indossano la mascherina chirurgica e/o di tipologia superiore, non con valvola e/o di 

comunità. Tale presidio va tenuto per tutto il tempo di permanenza nell’edificio e nelle pertinenze della 

scuola; 

2. La temperatura corporea e il green pass saranno rilevati dal collaboratore scolastico all’ingresso dell’edificio 

scolastico; 

3. Gli ingressi sono diversificati e scaglionati (vedi prospetto allegato) e saranno contingentati in caso di 

affluenza elevata; 

4. Nell’aula adibita alle votazioni i tre componenti del seggio elettorale dovranno mantenere sempre la 

distanza minima di un metro tra di loro e tra le altre persone, indossando sempre la mascherina di cui 

sopra, inoltre la finestra dell’aula andrà possibilmente lasciata aperta tutto il tempo; 

5. Nell’aula potrà entrare un solo elettore alla volta – gli elettori eventualmente in coda nei corridoi dovranno 

rispettare la distanza minima di un metro tra di loro; 

6. Il banco dove sarà apposto il foglio firma di presenza deve essere dotato di gel igienizzante, da utilizzare 

prima e dopo la votazione; 

7. La scheda andrà introdotta nell’urna a cura dell’elettore stesso; 

8. Alla fine del turno elettorale, per le operazioni di spoglio, i componenti del seggio elettorale useranno i 

guanti messi a disposizione della scuola. 

9. Al termine dello scrutinio le buste con i verbali in duplice copia e le schede dei votanti, insieme al resto del 

materiale, andranno riportati in segreteria entro e non oltre le ore 13.30 

 

Si ricorda che: 

− ciascun elettore può esprimere una preferenza (primaria); due preferenze (Scuola secondaria I° grado); 

− risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze; 

− in caso di parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

 

 

Ringraziando tutto il personale e voi genitori per la collaborazione, porgo i miei migliori saluti. 
 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Bassi Nicoletta 

(art. 5  D.lvo n. 297 del 16.04.94 "estratto") 
 

CONSIGLIO DI INTERCLASSE (scuola primaria) composizione: dirigente scolastico, docenti dei gruppi di classi 

parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, un rappresentante dei genitori eletto per ciascuna classe. 

CONSIGLIO DI CLASSE (scuola secondaria I° grado) composizione: dirigente scolastico, tutti i docenti di ogni 

singola classe, quattro rappresentanti dei genitori degli alunni iscritti alla classe. 

Presidente: dirigente scolastico o docente delegato membro del consiglio stesso: 

Durata in carica: un anno scolastico. 

Funzioni e competenze: 

a) con la presenza dei genitori 

• formula al collegio docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di 

sostegno ed integrazione; 

• agevola ed estende i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni; 

• adotta provvedimenti disciplinari a carico degli alunni; 

• esprime pareri al collegio dei docenti per adozione e/o conferma dei libri di testo. 

b) senza la presenza dei genitori 

• esprime la valutazione periodica e finale degli alunni; 

• attua il coordinamento didattico dei rapporti interdisciplinari; 

• verifica l'andamento complessivo dell'attività didattica. 

Il consiglio di classe / interclasse /  si riunisce in orario non coincidente con quello delle lezioni. 
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