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Circolare n. 36                                                                Cornate d’Adda, 13 ottobre 2021 

A.S. 2021 / 2022 

                         

                                                                                   A TUTTI I GENITORI DEGLI ALUNNI 

- Scuola Secondaria di primo grado 

- Scuola Primaria  

 

e p.c. A TUTTI I DOCENTI  

 

Oggetto: elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021 – 2022. 

Assemblea di classe. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e 

classe. 

Le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgeranno secondo le 

procedure previste dall’OM n. 215/1991, come modificata dalle OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 

e 277/1998. 

Entro il 31 ottobre 2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata annuale 

e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto delle 

istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura 

semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’OM 215/91. 

Data l’emergenza epidemiologica in corso, le assemblee dei genitori e le votazioni si svolgeranno 

in modalità telematica. 

Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07. 1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 277 del 

17.06.1998; 

VISTO il testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 

concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della SCUOLA; 

VISTA la nota MI AOODGOSV prot. n.24032 del 6 ottobre 2021;  

VISTA la nota dell’U.S.R. Lombardia prot. n. 22302 dell’08/10/2021; 

VISTA la C.M. 3 agosto 2000 n. 192;  

VISTA la C. M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022; 
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CONSIDERATA la situazione epidemiologica da Covid-19 in corso; 

DISPONE  

che le elezioni dei genitori rappresentanti di sezione della scuola primaria e del consiglio di classe 

della scuola secondaria di primo grado per l’anno scolastico 2021-2022 avverranno con modalità a 

distanza utilizzando le funzionalità del Registro Elettronico Axios, di cui ogni singolo genitore possiede 
le credenziali di accesso. 

CONVOCA 

le Assemblee dei genitori e le votazioni in modalità telematica al link che verrà inviato dal coordinatore 

del team/coordinatore di classe secondo l'orario e le modalità seguenti: 

 

SCUOLA ASSEMBLEA VOTAZIONI 

PRIMARIA 18 ottobre 2021 

17.00 – 18.00 

18 ottobre 2021 

18.10 – 20.10 

SECONDARIA DI PRIMO 

GRADO 

19 ottobre 2021 

17.00 – 18.00 

19 ottobre 2021 

18.10 – 20.10 

 

Presiederà l’Assemblea un docente delegato che avrà il compito di: 

1) presentare il profilo e la situazione della classe quali emergono dopo il primo periodo di scuola; 

2) presentare le linee essenziali della programmazione di classe per l’a.s. 2021/22; 

3) informare i genitori circa le funzioni degli Organi Collegiali e sui momenti di incontro tra scuola 

e famiglie; 

4) Fornire indicazioni sulle modalità di votazione.  

L'assemblea costituirà il primo momento di confronto sugli obiettivi formativi comuni e su quelli 

didattici annuali concordati dagli insegnanti; sarà, inoltre, la prima occasione di collaborazione tra 

scuola e famiglia, per il corrente anno scolastico. 

Si procederà alla costituzione del seggio elettorale formato da tre genitori (presidente, segretario 

e scrutinatore) unico per tutte le classi della Scuola Primaria e un seggio elettorale formato da 

tre genitori (presidente, segretario e scrutinatore) unico per la scuola secondaria di primo grado. 

 Chiusura delle votazioni on line. Le operazioni di scrutinio si terranno il giorno successivo alle 

votazioni. Le commissioni elettorali (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) si 

recheranno in Segreteria per le operazioni di scrutinio, verbalizzazione e proclamazione degli eletti. 

Si ricorda che, per accedere ai locali scolastici, sussiste l’obbligo di possesso ed esibizione del 

Green Pass in corso di validità.  

Tutti i genitori degli alunni della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono 

pregati di controllare di essere in possesso delle credenziali per accedere al Registro 

Elettronico. 

Si fa presente che l’elezione dei rappresentanti dei genitori avrà luogo mediante l’utilizzo della 

funzione “Comunicazioni” del Registro elettronico. 

E’ quindi fondamentale che i genitori verifichino il possesso e il funzionamento delle loro 

credenziali, che possono essere richieste inviando una email all’indirizzo di posta elettronica 

istituzionale mbic8cm00q@istruzione.it, specificando il nome e cognome dell’alunno e del 

genitore, la classe, la sezione e il plesso scolastico frequentato. 

Si ricorda che con le stesse credenziali si ha l’accesso al Registro elettronico per visualizzare 

la situazione scolastica di più figli. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i Genitori o chi ne fa legalmente le veci. 

Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista per classe comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico. 

Per la Scuola secondaria, si vota esprimendo al massimo due preferenze mentre per la Scuola  

Primaria si può esprimere una preferenza (indicando il nome e cognome del genitore che si vuole 

eleggere). I candidati che ricevono più voti vengono eletti in qualità di rappresentanti di classe. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, ad una ulteriore verifica dei voti e, alla fine, al sorteggio. Tutti i genitori sono elettori 
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ed eleggibili. Ogni genitore esprime una preferenza per ogni classe del/i proprio/i figli.I genitori che 

hanno figli in classi diverse voteranno per i rappresentanti di ciascuna classe. Si può votare anche 

senza aver partecipato alle Assemblee. 

Al termine di tutte le operazioni il numero degli eletti sarà: 

- 1 rappresentante per ogni classe della scuola Primaria; 

- 4 rappresentanti per ogni classe della scuola secondaria di primo grado. 

Si allegano alla presente due guide contenenti le istruzioni operative per votare sul Registro 

Elettronico. 

  

LA COMMISSIONE ELETTORALE  

Saranno costituite due commissioni elettorali, una per ogni ordine di scuola (primaria 

esecondaria di primo grado), ciascuna composta da tre genitori (un presidente e due scrutatori), 

che si riuniranno il giorno dopo l’assemblea dei genitori presso la sede centrale di via Aldo Moro, 

9 per procedere allo scrutinio l’elezione dei rappresentanti dei genitori e per la redazione del 

verbale secondo il seguente calendario.  

 

Calendario commissione elettorale:  

1) Scuola primaria martedì 19/10/2021 alle ore 18,30 presso al Sede centrale in via Aldo 

Moro, 9.  

2) Scuola secondaria di primo grado mercoledì 20/10/2021 presso al Sede centrale in via Aldo 

Moro, 9 (orario da concordare)  

 

Si ricorda che, ai sensi della normativa vigente, per accedere all’interno delle strutture 

scolastico è necessario possedere ed esibire la Certificazione verde (Green pass) in corso dì 

validità. Inoltre chi accede nei locali scolastici non deve presentare sintomatologia suggestiva da 

Covid-19 e non avere una temperatura corporea superiore a 37.5°C. 

 

        

                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                   Prof.ssa Mara Perna 

(firma autografa omessa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, c. 2,   
                                                                                                                 D. Lgs. n. 39/93)              
        
 
ALLEGATI: 

- Guida per l’elezione dei rappresentanti dei genitori con il Registro Elettronico Axios 

- Guida per l’elezione dei rappresentanti dei genitori con l’APP del Registro Elettronico Axios 
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