
 

 

Liceo scientifico e liceo scientifico OSA 
Scuola polo per la formazione ambito 08 

____________________________ 

 

 

Codice Min.: CEPS02000T Via Enrico Fermi, 5 - 81031 Aversa (CE) Tel:081/5020007 

Codice fiscale: C.F. e P.I. 81000510610 Email:   ceps02000t@istruzione.it Fax:081/8901833 
Codice univoco di fatturazione: UF1DNS Email PEC:  ceps02000t@pec.istruzione.it www.liceofermiaversa.edu.it 

 

 

        
     Ai Genitori degli Alunni 

     Alla Commissione elettorale 
     Alla segreteria didattica 

     Al DSGA 
     All’albo di istituto sezione comunicazioni  

     Sede di Aversa e di Parete 

   
 
     Comunicazione n°36 

 
Oggetto:Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica _a.s. 2020/2021_ Indicazioni 
operative per le elezioni del rappresentante dei genitori _ orari e modalità delle operazioni del 30 ottobre 
2020 
Come noto il DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI del 18 ottobre 2020 recante 
“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla 
legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 
2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19». 
(GU Serie Generale n.258 del 18-10-2020), dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 
partecipazione alle elezioni.  
Pertanto le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno, esclusivamente in 
modalità a distanza, secondo le seguenti fasi: 

1. per partecipare all’assemblea per classi parallele i genitori entro e non oltre le ore 12 del giorno 30 
ottobre, dovranno compilare un modulo google “Adesione assemblea classi_______”chesarà 
pubblicato sulla bacheca della classe dell’applicativo didUp almeno 24 ore prima, nello stesso 
modulo i genitori potranno esprimere la propria candidatura a rappresentante di classe per la 
componente genitori e la propria disponibilità per la costituzione del seggio elettorale, l’elenco dei 
genitori di ciascuna  classe sarà pubblicato sulla bacheca classe Didup. La norma prevede che tutti 
gli elettori sono anche eleggibili, pertanto tutti i genitori sono anche candidati,e la richiesta di 
disponibilità a candidarsi  viene richiesta per evitare che l’incarico sia conferito a chi non è 
disponibile ad eseguirlo. Quindi potrà essere votato anche chi non ha formalmente presentato la 
sua candidatura. 

2. la piattaforma Zoom/US sarà utilizzata per le assemblee delle classi parallele (la famiglia accede con 
l’account di istituto dell’alunno nome.cognome@liceofermiaversa.edu.it ) che sarà presieduta dal 
Dirigente scolastico coadiuvato dai coordinatori di classe e dai docenti del consiglio. L’id e la 
password dell’assemblea tramite Piattaforma Zoom/Us saranno pubblicato sulla bacheca della 
classe dell’applicativo didUp almeno due ora prima; 

3. al termine dell’assemblea, dopo la costituzione del seggio elettorale e la presentazione delle 
eventuali candidature ciascun genitore esprimerà la propria preferenza di voto mediante la 
compilazione del modulo Google “Elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno al consiglio di 
classe ______” reperibile sulla bacheca di ciascuna classe”compilabile a partire dalla fine di 
ciascuna assemblea secondo il cronoprogramma di seguito riportato. Ciascun genitore accederà al 
modulo con l’account istituzionale del/la proprio/a figlio/a (@liceofermiaversa.edu.it). Alle famiglie 
saranno indicati 2 possibili link: 
1) per padre/tutore/affidatario/genitore 1;  
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2) per madre/tutrice/affidataria/genitore 2. 
Si raccomanda di selezionare con attenzione il link giusto, perché una erronea compilazione del link 

dedicato all’altro genitore ne impedirebbe la partecipazione al voto, essendo ciascun modulo limitato ad 

una sola risposta per utenza. 

Indicazioni operative 

Le assemblee dei genitori, per classi parallele, si terranno il 30 ottobre 2020, saranno presiedute dal 

Dirigente scolastico e dai docenti coordinatori,ferma restando la possibilità per tutti i docenti della classe di 

essere presenti, con la seguente scansione: 

 

Classi Orario inizio 

assemblea 

Orario fine assemblea Orario di avvio delle 

votazioni 

Orario di chiusura del 

seggio elettorale 

Classi quinte 14,00 15,00 15,00 16,00 

Classi quarte 15,00 16,00 16,00 17,00 

Classi prime 16,00 17,00 17,00 18,00 

Classi seconde 17,00 18,00 18,00 19,00 

Classi terze 18,00 19,00 19,00 20,00 

 

In apertura di riunione, il presidente dell’assemblea, in base alle disponibilità pervenute costituirà uno o più 

seggi elettorali, ciascuno formato da n°3 genitori (un presidente e due scrutatori). Il presidente del seggio 

curerà lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio per eleggere i rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe. La verbalizzazione (su modello Google Documenti pubblicato in bacheca) sarà affidata ad 

uno dei due scrutatori che assumerà il ruolo di segretario verbalizzante. 

I genitori da eleggere sono n° 2 per ciascuna classe, ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, 

indicando nome e cognome del candidato. 

Subito dopo la chiusura dei seggi l’ufficio di presidenza procederà allo scrutinio elettronico e alla 

proclamazione degli eletti. Nell'ipotesi in cui  più di due  genitori riportassero, ai fini dell'elezione dei 

consigli di classe lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. Delle 

operazioni di scrutinio verrà redatto, per ogni seggio, un verbale. 

Terminate le operazioni e redatto il verbale di scrutinio in formato elettronico, i componenti del seggio 

invieranno suddetto verbale dalla posta istituzionale del Presidente (account alunno 

@liceofermiaversa.edu.it) all’indirizzo email elezioni@liceofermiaversa.edu.it.  

Compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe vengono eletti, o riconfermati, una volta l’anno. Le 

elezioni vengono indette dal Dirigente scolastico entro il 31 ottobre. 

Sono previsti: 2 rappresentanti per ogni classe. 

Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all'inizio 

dell'anno scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano 

incarica solo fino al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti 

o dimissioni) il Dirigente nomina per sostituirlo il primo dei non eletti. 

Il rappresentante di classe ha il diritto di: 

- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa 

parte, presso i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 
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- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di 

autorizzazione al Dirigente scolastico; 

- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 

- convocare l'assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga 

opportuno. La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa 

richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l'ordine del giorno.     

- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con 

l'organizzazione scolastica. 

- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc...), (la segreteria può richiedere il 

pagamento delle fotocopie). 

- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di 

lavoro (art.39 TU) 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 

- occuparsi di casi singoli; 

- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola (per esempio quelli 

inerenti alla didattica ed il metodo di insegnamento) 

Il rappresentante di classe ha il dovere di: 

- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l'istituzione scolastica; 

- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 

- presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto; 

- informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 

- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori; 

- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta; 

- conoscere il Regolamento di Istituto; 

- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola; 

Sebbene l’art. 37 del Dlgs 297/94 e l’art. 6 dell’OM 215/91 ribadiscano che “L’organo collegiale è 

validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza” occorre riflettere sulla circostanza che in seno ai consigli di classe l’unica componente 

elettiva è proprio quella dei genitori e (nella secondaria di secondo grado) degli studenti, giacché docenti e 

dirigente sono membri di diritto. Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di 

significato e rendere impossibile l’esercizio di una delle sue funzioni che è quella “di agevolare ed estendere 

i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni”. Per non parlare poi delle competenze in materia 

disciplinare allorquando è previsto che i consigli di classe debbano operare nella loro composizione 

allargata a tutte le componenti (nota 31 luglio 2008).Dunque dovrebbe essere garantita la presenza della 

rappresentanza. 

Ebbene, l’OM 215/91, come si è detto, ha previsto che (art. 22) in caso due o più genitori o alunni riportino 

lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. Se nessuno è stato votato tutti i genitori hanno riportato 

lo stesso numero di voti (cioè 0), dal momento che come si è detto la lista è unica e quindi tutti sono 

candidati. Che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume dall’art. 44 comma 7 dell’OM 215/91, il 

quale nella sua ultima parte, nel disciplinare l’assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di 
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istituto in caso di parità, conclude: “lo stesso criterio (della proclamazione secondo l’ordine di collocazione 

di collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza.”  

 

 

Tanto per i dovuti adempimenti. 

 
 Il Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Adriana Mincione 
 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell'art. 3, c. 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993 


