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C.61             Firenze, 12 ottobre 2021 

 
Ai genitori degli alunni  

E p.c. ai docenti coordinatori  

Alla DSGA e al personale ATA  

 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di Classe  

 

 

Le particolari condizioni legate al diffondersi della pandemia da Sars–CoV-2 hanno condotto il Consiglio d’Istituto a 

prevedere anche per l’anno scolastico in corso la modalità mista (online e in presenza) ed articolata in due fasi 

(assemblea e votazioni), per l’effettuazione delle operazioni previste per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe. 

 

FASE 1 – ASSEMBLEE DI CLASSE ONLINE  

Il giorno mercoledì 20 ottobre 2021 si svolgeranno le assemblee dei genitori in modalità online, alle ore 17.30 e 

attraverso il link che verrà comunicato dai docenti coordinatori di classe alla mail istituzionale di ciascun alunno. Il 

link farà riferimento alla piattaforma Meet cui si accede attraverso Google. Le assemblee di classe saranno gestite da 

ciascun docente coordinatore e al loro interno verranno fornite informazioni sull’avvio delle lezioni nel corrente anno 

scolastico, sulle scelte di funzionamento operate, sulla gestione di casi di positività legati alla pandemia e sulla 

programmazione didattico-educativa. Durante le riunioni di ciascuna classe dovrebbero emergere le disponibilità delle 

SS.LL. a candidarsi per lo svolgimento del ruolo di rappresentante dei genitori nel rispettivo consiglio di classe, utili 

per la successiva votazione. Si ricorda che per ciascuna classe potranno essere eletti n. 2 rappresentanti dei genitori e 

che qualora vi siano candidati non eletti gli stessi potranno subentrare in caso di componenti dimissionari e necessità di 

surroga. Preme sottolineare come il ruolo di rappresentante dei genitori nella situazione attuale sia particolarmente 

importante per il contributo che può dare all’Istituto nella gestione delle iniziative relative alla classe e 

nell’organizzazione e gestione di situazioni di difficoltà che potrebbero riguardare singoli alunni o l’intero gruppo.  

 

FASE 2 - VOTAZIONI IN PRESENZA  

Il giorno sabato 23 ottobre 2021 nella sede dell’Ist.Morante in Via Chiantigiana 26/a si svolgeranno le votazioni, per 

tutti i plessi, per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe tenendo conto delle candidature già 

espresse o di preferenze comunque esprimibili, anche indipendentemente dall’esplicita candidatura, per ciascuno dei 

genitori degli alunni della classe. Infatti tutti i genitori sono titolari sia dell’elettorato attivo che di quello passivo, 

possono cioè votare ed essere votati.  

I genitori delle classi prime e seconde sono invitati a votare dalle ore 8,30 alle ore 10,30, quelli delle classi terze, quarte 

e quinte dalle ore 10,30 alle ore 12,30. L’accesso alla scuola e al seggio avverrà in modo rapido e ordinato mantenendo 

il necessario distanziamento, registrandosi, sanificandosi le mani e indossando la mascherina e con certificazione verde. 

Sarà allestito una postazione di voto esterna per chi non ne fosse munito. Più genitori potranno votare 

contemporaneamente occupando postazioni separate. I genitori saranno accolti in un ambiente opportunamente 

predisposto e verrà costituito il seggio elettorale composto da tre genitori (un presidente e due scrutatori). I componenti 

del seggio troveranno nelle postazioni loro riservate le buste, relative ad ogni singola classe, contenenti: 1.Schede di 

votazione 2.Verbali delle operazioni di scrutinio 3.Elenco degli elettori. 
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MODALITA’ DI VOTAZIONE - Le schede elettorali devono essere firmate dai genitori componenti il seggio - Non 

sono previste liste, quindi tutti i genitori sono candidati - Si vota esprimendo una sola preferenza per eleggere due 

rappresentanti - Le madri useranno il cognome da nubili - Ogni elettore firmerà sugli appositi elenchi al momento della 

votazione. I componenti del seggio, alla chiusura delle votazioni, scrutineranno le schede indicando nel verbale l’esito 

della votazione (nel caso di madre, indicare anche il cognome del figlio/a). Al termine delle operazioni il materiale 

utilizzato sarà riconsegnato al personale ATA addetto dei rispettivi Plessi e inviato alla Segreteria Didattica.  

 

Pur comprendendo che la partecipazione ad assemblee e votazioni costituisce un impegno, se ne sottolinea l’importanza, 

visto che la situazione attuale esige la piena partecipazione di tutta la comunità scolastica. Si invitano quindi caldamente 

tutti i genitori a contribuire ad esprimere in modo partecipato e consapevole la loro rappresentanza.  

 

 
                                                                              IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                        Laura Giannini 
                                                                                                           (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs 39/93) 
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