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Prot. 3971/I.6

Mignano M.L. 20/10/2021
Al Personale Docente/Ai Coordinatori di Plesso
Ai Sigg. Genitori degli alunni/dell’I.C. Mignano M.L. – Marzano
p.c. al D.S.G.A/Atti/Sito Web

Oggetto: Elezione dei “Rappresentanti dei Genitori” in seno ai Consigli di
Classe/Intersezione/Interclasse per l’a.s. 2021/2022 –
Modalità online per emergenza epidemiologica

in corso.

La Dirigente Scolastica, letta la Circolare Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021 e tenuto conto
di quanto disposto dalla Circolare Ministeriale n. 192 del 03/09/2000, oltre che dagli articoli 21 e 22
dell’O.M. 215/91 (Procedura semplificata per l’elezione del Rappresentante dei Genitori nei Consigli
di Classe/Sezione), viste le delibere del Collegio dei Docenti n. 28 del 08/09/2021 e del Consiglio
d’Istituto n.82 del 19/10/2021
CONVOCA
Le ASSEMBLEE dei genitori degli alunni frequentanti l’I.C. Mignano M.L. – Marzano in modalità
online tramite l’applicativo Teams di Microsoft 365 attivato a livello di Istituzione scolastica in modalità
di videoconferenza, i cui link di accesso a livello di plesso scolastico saranno resi noti e disponibili sul Registro
elettronico di ogni classe, e saranno presiedute dal docente Coordinatore di plesso/classe che illustrerà le
modalità di elezione relative all’oggetto attraverso la compilazione di 2 questionari o moduli Forms di
registrazione della partecipazione e di espressione del voto, garantendo la segretezza dello stesso e la
legittimità delle operazioni svolte, secondo il seguente calendario:
Scuola Secondaria di I grado: Martedì 26 Ottobre 2021 - dalle ore 16,00 alle ore 16,30
Ultimata la discussione, alle ore 16,35, e fino alle ore 18,35, si potrà procedere ad esprimere il voto
tramite la compilazione dei moduli Forms di presenza e di espressione della votazione, i cui link saranno
condivisi nella chat della riunione.
Scuola Primaria: Martedì 26 Ottobre 2021 - - dalle ore 16,45 alle ore 17,15
Ultimata la discussione, alle ore 17.20, e fino alle ore 19,20, si potrà procedere ad esprimere il voto
tramite la compilazione dei moduli Forms di presenza e di espressione della votazione, i cui link saranno
condivisi nella chat della riunione.
Scuola dell’infanzia : Martedì 26 Ottobre 2021 - - dalle ore 17,15 alle ore 17,45
Ultimata la discussione, alle ore 17.50, e fino alle ore 19,50, si potrà procedere ad esprimere il voto
tramite la compilazione dei moduli Forms di presenza e di espressione della votazione, i cui link saranno
condivisi nella chat della riunione.
Le operazioni di voto avranno la durata di due ore per ogni ordine di scuola e sarà costituito un unico seggio a
livello di Istituzione scolastica - visto che la procedura è impostata in ambiente virtuale e non in presenza- con
tre componenti, dei quali uno funge da Presidente e uno da Segretario, tra i genitori che si renderanno
disponibili.
Si ricorda che:
Per la scuola dell’infanzia e primaria si può esprimere una sola preferenza; ciascun genitore può
essere eletto e i rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni sezione o classe; mentre per la scuola secondaria
di I grado si possono esprimere fino a DUE PREFERENZE e i rappresentati da eleggere sono 4.


Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione nei Consigli di Classe/
Intersezione/Interclasse, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per maggior età
anagrafica e poi per sorteggio.

Terminate tutte le operazioni suddette si redige apposito verbale di tutte le operazioni di voto online con il
supporto tecnico della scuola per la raccolta e lettura dei moduli online presso la sede centrale dell’Istituto
Comprensivo in intestazione; successivamente la commissione elettorale effettuerà le verifiche sulla regolarità
delle stesse e proclamerà gli eletti.


I Coordinatori di ogni plesso avranno cura di notificare alla famiglie, nelle forme ritenute più idonee, la
convocazione di cui trattasi e si adopereranno per agevolare la partecipazione alle riunioni online e
all’esercizio del voto.

Si ricorda che ogni genitore potrà accedere alla compilazione online del questionario per l’identificazione dello
stesso e la rilevazione della partecipazione al voto e per poter esprimere il voto in modo assolutamente anonimo
attraverso un account microsoft relativo al/la proprio/a figlio/a (diverso da alunno ad alunno per chi ha più
figli) e già fornito nell’anno scolastico precedente per gli alunni già frequentanti. Per gli account relativi agli
alunni di nuova iscrizione, si informa che al primo accesso va cambiata la password: si raccomanda di conservarla
correttamente per poter compilare i questionari. Gli account dei nuovi iscritti sono caricati in forma massiva sul
RE famiglie per ogni classe, da cui ognuno ricaverà il proprio e procederà a variare la password personale per la
riservatezza e conservazione privata.
Si prega i Sigg. Genitori di recuperare e verificare per tempo le credenziali di accesso già possedute in modo da
non avere difficoltà il giorno delle elezioni e, nel caso di problemi o impossibilità all’accesso, contattare la
Segreteria per ricevere le credenziali aggiornate.
Ad ogni buon fine si allega un dettagliato Manuale di accesso a Microsoft Teams di Istituto per le Elezioni
dei Rappresentanti dei Genitori, al quale si rimanda per un’attenta lettura al fine di rendere fluide le
operazioni di partecipazione alle riunioni e al voto online.
Si auspica la più ampia partecipazione dei genitori alle elezioni in questione, momento di intervento e
adesione delle famiglie alla vita della scuola.
La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Monica Sassi
Firma omessa ai sensi dell'art.3 ,D. lgs 39/1993

