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Ai DOCENTI  

Ai GENITORI  

A TUTTO il PERSONALE  

All’albo  

Al sito  

 

OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 2021/2022  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art. 5 del D.L .vo n. 297 del 16/4/1994;  

Vista l’O.M. n.215 del 15/7/1991 -modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n. 

293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 -concernente le elezioni degli Organi Collegiali a livello di Circolo 

e di Istituto;  

Vista la  Legge 24 settembre 2021, n. 133: “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 agosto 

2021, n. 111, recante misure urgenti per l’esercizio in sicurezza delle attività scolastiche, universitarie, sociali e 

in materia di trasporti” (pubblicazione Gazzetta Ufficiale N. 235 del 1° ottobre 2021 ) che prevede che fino al 

31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la salute pubblica, chiunque 

accede alle strutture delle istituzioni scolastiche, educative e formative di cui all’articolo 9-ter, commi 1 e 1-bis, 

deve possedere ed è tenuto a esibire la certificazione verde Covid-19; 

Visto il Piano delle attività funzionali Prot. 0003211/U del 04/09/2021 che prevede per il mese di ottobre le 

seguenti attività: 

Scuola dell’Infanzia Mercoledì 27 ottobre colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione elezioni 

rappresentanti di classe della durata di due ore; 

Scuola primaria Giovedì 28 ottobre colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione elezioni dei 

rappresentanti di classe della durata di due ore; 

Scuola Secondaria di I grado Martedì 26 ottobre colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione 

elezioni rappresentanti di classe della durata di due ore; 
 

Valutata la platea dei genitori per ogni singolo plesso della scuola dell’Infanzia: 

plesso  Cologna: totale genitori 36; 

plesso Coperchia: totale genitori 134; 

plesso Capezzano: via quercia totale genitori 72; 

plesso Capezzano: via Amendola totale genitori 50; 

plesso Pellezzano: capoluogo totale genitori 44; 

plesso Capriglia: totale genitori 64; 

 

Valutata la platea dei genitori per ogni singolo plesso della scuola primaria: 

plesso Coperchia: totale genitori 306; 

plesso Capezzano via quercia: totale genitori 184; 

plesso Pellezzano: capoluogo totale genitori 58; 

plesso Capriglia: totale genitori 84; 

 

Valutata la platea dei genitori per Scuola Secondaria di I grado: 

plesso Capezzano via Fravita: totale genitori 302; 

Considerato che la predisposizione di un idoneo servizio di vigilanza per la lettura dei green pass, tale da non 

comportare assembramenti, né tempi di attesa troppo lunghi, richiederebbe l’impegno di almeno due unità  di  
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personale ATA, profilo collaboratori scolastici, per i plessi (11) e risulterebbe eccessivamente oneroso per 

l’Amministrazione, in termini di straordinario del personale ATA; 

Preso atto del fatto che le procedure di sicurezza menzionate potrebbero comunque condurre allo sforamento 

dell’orario prospettato nel Piano delle Attività funzionali e che tale ipotesi condurrebbe anche allo svolgimento 

non previsto di ore ulteriori per il corpo docente; 

Valutato che nessun plesso ha uno spazio tale da garantire le assemblee dei genitori, qualora gli stessi, a tutela 

del loro diritto di partecipazione, dovessero essere tutti presenti; 

Nelle more di diverso disposto ministeriale; 

            INDICE 

Le elezioni degli OO.CC. di durata annuale,che avranno luogo in modalità a distanza secondo il calendario di  
seguito riportato. 

 

Scuola dell’Infanzia Mercoledì 27 ottobre p.v. colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione elezioni 

rappresentanti di classe modalità online Piattaforma we school dalle ore 16,00 alle ore 18,00; 

Scuola primaria Giovedì 28 ottobre p.v. colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione elezioni dei 

rappresentanti di classe modalità online Piattaforma we school dalle ore 18,00 alle ore 20,00; 

Scuola Secondaria di I grado Martedì 26 ottobre p.v. colloquio famiglia/assemblee genitori predisposizione 

elezioni rappresentanti di classe modalità online Piattaforma we school  dalle ore 17,30 alle ore 19,30; 

L’assistente ammnistrativo area alunni produrrà gli elenchi dei genitori aventi diritto al voto; 

L’animatore digitale provvederà ad organizzare i moduli per la votazione; 

I docenti di ciascuna sezione/ classe gestiranno la calendarizzazione dei colloqui e le assemblee online attraverso: 

 lo spazio virtuale sulla piattaforma weschool (laddove non ancora esistente); 

 la comunicazione attraverso avviso agli alunni del link di collegamento per i genitori; 

 l’individuazione in seno all’assemblea dei candidati. 

Nelle assemblee si tratteranno i seguenti argomenti: 

• Condivisione dei documenti fondamentali della Scuola; 

• illustrazione dei compiti del Consiglio di classe, interclasse ed intersezione; 

 

Nel corso dell’assemblea per il rinnovo degli organi collegiali, prevista in modalità a distanza sulla 

piattaforma WEschool, i genitori accederanno, attraverso un link presente nella apposita sezione definita 

“wall”, ad un modulo google che garantisce la segretezza del voto e la libertà nella partecipazione alle elezioni. 
I docenti cureranno, durante l’assemblea, la spiegazione pratica riguardante le modalità di voto. Alla fine delle 

elezioni il sistema creerà automaticamente un file excel di spoglio voti. L’assemblea si riterrà conclusa dopo 
lo spoglio e quindi l’individuazione degli eletti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino 

lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

I verbali saranno inviati dal coordinatore di classe entro e non oltre il giorno successivo alle elezioni.  

Voti esprimibili 

Per la Scuola Primaria e dell’Infanzia sarà espressa una sola preferenza per eleggere un solo rappresentante. 

Per la Scuola Secondaria di I° Grado saranno espresse due preferenze per eleggere sino a quattro 

rappresentanti. 

Compiti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe 

Il Consiglio agevola ed estende i rapporti tra genitori e docenti. Formula proposte ed esprime pareri in  ordine 

all’azione didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta dei libri di testo, visite di 

istruzione, sussidi didattici, ecc..). Individua difficoltà e problemi di vario genere. Con la sola        presenza dei 

docenti si occupa di programmazione didattica educativa e di valutazione. 

Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva di tutti i genitori a questo momento collegiale per poter 

assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno dell’organizzazione scolastica. 
 

Il Dirigente Scolastico 

 F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 –

ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà 

trasmissione originale con firma autografa) 

 


