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Circ. n. 19                                                                                                  Lamezia Terme 12 ottobre 2021 

 
Ai Sigg. docenti coordinatori 

Alle studentesse e agli studenti  
Ai Sigg. Genitori 

Al D.S.G.A. 
ALBO e ATTI 
Registro e Sito  

 
Decreto di indizione elezioni per le componenti genitori di durata annuale negli OO.CC. 2021/2022. 
ERRATA CORRIGE. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 416/74; 
VISTA l’ O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTO il D.P.R. N. 567 del 10.10.1996 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTO il D.M. n. 70 del 21.09.2004; 
VISTA la C.M. n. 7 del 26.09.2017; 
CONSIDERATO che le elezioni a scadenza annuale si svolgeranno entro il 31/10/2021 secondo le 
procedure previste e s.m.i.; 
VISTA la nota n. 16930 del 23/09/2021 dell’USR Calabria;  
CONSIDERATO che per il corrente anno scolastico si prevede il rinnovo annuale della componente genitori 
ai Consigli di classe e  componente studenti al Consiglio d’Istituto; 
ACCERTATO che lo stato di emergenza pandemica è stato prorogato al 31/12/2021; 
CONSIDERATO che risulta possibile ed opportuno svolgere le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe “a distanza”; 
  

DECRETA 
 

La Convocazione in modalità a distanza, mediante l’utilizzo di Meet, delle assemblee alla presenza anche del 
coordinatore della classe il giorno lunedì 25 ottobre 2021 (ore 15.30-16.00) e, a seguire, le elezioni dei 
Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, che sono pertanto indette per il giorno 25 ottobre 2021, 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00. Per il collegamento, i genitori utilizzeranno la mail istituzionale dei 
propri figli. 
  
Modalità di svolgimento delle assemblee 
Il giorno 25 ottobre 2021 i genitori si collegano al link postato in Bacheca del Registro Elettronico da parte 
del docente coordinatore di classe. 
Il docente coordinatore introduce e avvia i lavori (ore 15.30-16.00) e illustrerà l’importanza della 
partecipazione della famiglia alla vita scolastica, nonché la progettazione del nuovo anno e i regolamenti. 
Modalità di svolgimento delle votazioni 
Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgono le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe, 
utilizzando il “Form” predisposto dall’Animatore digitale. 
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Al “Form" si accede cliccando sul link che ogni docente coordinatore copierà sulla chat della riunione all’inizio 
dei lavori. 
Il giorno successivo la Commissione elettorale procederà allo spoglio dei voti, espressi mediante il 
“Form”, e alla proclamazione degli eletti. 
 I docenti coordinatori di classe: 

• Entro la mattine del giorno 25 ottobre 2021 devono creare l’evento-assemblea della classe di cui sono 
coordinatori e inserire il relativo link. Il titolo dell’evento sarà “assemblea di classe dei genitori della 
classe_ (indicare la classe); 

• Il giorno 25 ottobre 2021 alle ore 15.30 devono dare inizio all’assemblea facendo partecipare i genitori 
degli alunni della classe mediante Meet; alle ore 16.00 devono postare sulla chat della riunione il link al 
“Form” predisposto dall’Animatore digitale; 

• iniziata l’assemblea, i docenti devono introdurre ed avviare i lavori, illustrando anche le modalità del 
voto, che sarà espresso mediante il “Form” predisposto dall’Animatore digitale. 

Per la partecipazione all’assemblea i genitori: 
• alle ore 15.30 del giorno 25 ottobre 2021 accedono alla Bacheca del Registro Elettronico; 
• si collegano al link postato dal docente coordinatore utilizzando Google Meet (copiando e incollando il 

link nella barra degli indirizzi del browser); 
• vengono accolti dal docente coordinatore, che introduce ed avvia i lavori (ore 15.30-16.00), fornendo 

anche indicazioni sulle modalità della votazione, che sarà espresso mediante il form appositamente 
predisposto. 

• Alle ore 16.00 circa il docente coordinatore di classe abbandona i lavori. I genitori procedono a votare 
esclusivamente entro le ore 17.00, ora in cui il link verrà disattivato. 
 

            Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori, senza possibilità di deleghe; tutti i 
genitori possono essere eletti; può essere espressa una sola preferenza. 
In caso di parità di voti, ai fini della proclamazione degli eletti, si procede per sorteggio. 
  
Verrà inviato il modello di verbale della riunione, da compilare dal coordinatore di classe (rinominato 
Es. Verbale IA_elezione_genitori), e da allegare al registro dei verbali entro cinque giorni. 
 
 Il Dirigente scolastico ringrazia da subito tutti i genitori che, pur in un momento particolarmente 
difficile, parteciperanno a questo momento importante della vita scolastica e ringrazia i docenti 
coordinatori per l’indispensabile collaborazione. 
  

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Teresa A. GOFFREDO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 
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