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Data e luogo della segnatura
Al Personale dell’I.C. Finale Ligure
Alle famiglie

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/2022
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Firmato digitalmente da LUCA MAZZARA

•
•
•
•

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Vista l’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
INDICE

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe/sezione”, per l’anno
scolastico 2021/2022 nel giorno 29 ottobre 2021.
CONVOCA
Le assemblee dei genitori, che potranno essere effettuate online o in presenza in data da individuarsi a
discrezione dei docenti.
Per le assemblee che si svolgeranno in presenza presso i locali della scuola occorrerà rispettare le seguenti
prescrizioni:
-

esibizione della Certificazione Verde al personale delegato dal Dirigente Scolastico
divieto di recarsi all’assemblea in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea
superiore a 37.5°C
non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;
uso della mascherina

L’ordine del giorno delle assemblee è il seguente:
1.
2.
3.
4.

Situazione della classe e presentazione della programmazione annuale
Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe
Ruolo e funzioni del rappresentante di classe
Insediamento seggi, elezioni dei rappresentanti di classe

Per ciascun PLESSO verrà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti
genitori), di cui uno con funzione di Segretario.
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Al termine delle operazioni di voto sulla base degli orari stabiliti dalla commissione elettorale d’Istituto i
componenti del seggio procederanno allo spoglio. La proclamazione degli eletti avverrà tramite
comunicazione sul Registro Elettronico e sull’Albo Pretorio On Line consultabile dal sito dell’Istituto.
Norme elettorali
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
L’accesso esclusivo alla piattaforma on line sarà garantito mediante invio di credenziali di autenticazione
all’indirizzo e-mail fornito dai genitori all’atto dell’iscrizione e confermato nei giorni scorsi.
Si potranno esprimere due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione
dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.
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Verranno eletti:
•
•
•

1 rappresentante (membro del Consiglio di Intersezione) per ogni sezione della scuola
dell’infanzia;
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria;
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di primo
grado;

Prescrizioni per i componenti adibiti alle operazioni di scrutinio
Durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, dispositivo che
deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la
respirazione, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una
frequente e accurata igiene delle mani.
COMPOSIZIONE E COMPETENZE DEL CONSIGLIO DI CLASSE
Composizione. Il Consiglio di classe è composto da tutti i docenti della classe e dai quattro genitori della
classe eletti e dura in carica un anno scolastico.
Funzionamento. Il Consiglio di classe è presieduto dal Dirigente Scolastico o da un Docente membro del
consiglio suo delegato. Si riunisce in ore non coincidenti con l’orario delle lezioni. Le funzioni di Segretario
sono attribuite dal presidente a uno dei docenti membri del consiglio.
Competenze. Il consiglio di classe ha il compito di formulare al collegio docenti proposte in ordine
all’azione educativa e didattica, ad iniziative di sperimentazione, nonché quello di agevolare e di rendere
costruttivi i rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Tra le mansioni del consiglio rientra anche quella relativa
ai provvedimenti disciplinari a carico degli alunni. I consigli di classe favoriscono la collaborazione tra le
componenti scolastiche, al fine di migliorare la realizzazione degli obiettivi educativi. Con riferimento ai
piani di lavoro, i consigli contribuiscono ad individuare opportune iniziative didattiche - curricolari ed
extracurricolari - idonee ad arricchire di motivazione ed interesse l’impegno degli alunni. I consigli valutano
la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici ed indicano eventuali attività integrative, inclusi viaggi di
istruzione e visite guidate. In merito alla singola classe, i Consigli individuano eventuali problematiche da
risolvere per una positiva partecipazione ed integrazione di tutti gli alunni, nella consapevolezza che il
disadattamento scolastico e/o sociale, se non tempestivamente risolto, impedisce il raggiungimento della
formazione di base, efficace per il prosieguo degli studi e per l’inserimento nella vita sociale e lavorativa.
Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari
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spettano al consiglio di classe con la sola presenza dei docenti. Nell'adottare le proprie deliberazioni il
Collegio Docenti tiene conto delle eventuali proposte e pareri dei Consigli di classe.
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 e presso il Comitato Genitori.
• informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta
di autorizzazione al Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d'iniziative avviate o proposte dalla
Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio d’Istituto, dal Comitato Genitori.
• ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio di Classe con almeno 5 giorni di anticipo salvo
situazioni urgenti e di emergenza.
• 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...)
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 e a quelle del Comitato Genitori (di cui fa parte
di diritto)
• 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 d’Istituto
• conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola
Il rappresentante di classe NON è tenuto a:
• farsi promotore di collette
• gestire un fondo cassa della classe
• comprare materiale necessario alla classe o alla scuola o alla didattica

Il Dirigente Scolastico
Prof. Luca Mazzara
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