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Ai Coordinatori di intersezione, interclasse e classe 

Ai docenti tutti gli ordini 

Alla Commissione elettorale: Depalo, Petruzzella, Villella 

Ai genitori 

Al Sito web 

e, p.c. 

Alla DSGA 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione per la scuola dell’infanzia, di 

classe per la scuola primaria e secondaria di 1° grado, ed elezioni dei rappresentanti dei Genitori 

nell’Organo di Garanzia interno all'Istituto scuola secondaria di 1° grado. A.S. 2021/22. 

Si comunica che, come risulta dalla nota MI prot. AOODGOSV 24032 del 06/10/2021 e dalla nota 

USR Puglia AOODRPU 31902 del 07/10/2021, sono previste le operazioni di voto per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori precedute da assemblee, secondo le modalità e il calendario di seguito riportati: 

INFANZIA Giorno Modalità/sede 

ASSEMBLEA 14 ottobre ore 

17:00-18:00 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

ELEZIONI 14 ottobre ore 

18:00-18:30 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

PRIMARIA Giorno Modalità/sede 

ASSEMBLEA 14 ottobre ore 

17:00-18:00 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

ELEZIONI 14 ottobre ore 

18:00-18:30 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

SECONDARIA Giorno Modalità/sede 

ASSEMBLEA 14 ottobre ore 

15:30-16:30 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

ELEZIONI 14 ottobre ore 

16.30-17.00 

In remoto 

Piattaforma Microsoft 365 team di classe 

(per accedere sono necessarie le credenziali 

dell’alunno) 

 

Scuola Secondaria 

CLASSE 

COORDINATORI/SOSTITUTI 

INDIVIDUATI DAL DIRIGENTE 

SEGRETARI/SOSTITUTI 

INDIVIDUATI DAL DIRIGENTE 

1A Casamassima Alicino 
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2A Dell’Aia Pannoli 

3A Zubani De Pandis 

1B Strippoli Perilli 

2B La Selva Noia 

3B Mitarotonda (sostituto) Diana (sostituto) 

1C Marsigliano Indiveri 

2C Maggio Abbate 

3C Carrassi Tamma 

1D Petti Bartoli 

2D Pugliese Paglionico 

3D Villella (sostituto) Visaggio (sostituto) 

2E Capuzzolo Altomare 

3E Saitta Mola 

Le operazioni di voto saranno precedute dall’ASSEMBLEA DEI GENITORI, che avrà la durata di 

un’ora, e si svolgerà in modalità remoto sulla piattaforma Microsoft 365 nell’aula virtuale corrispondente 

alla sezione/classe di appartenenza, con il seguente o.d.g: 

1. Individuazione disponibilità dei genitori e contestuale comunicazione al prof. Noia dei soli nomi dei 

candidati per l’Organo di Garanzia, per la secondaria di I grado; 

2. Presentazione del patto di corresponsabilità, del protocollo covid di istituto e delle modalità di 

giustifica delle assenze (circolare pubblicata sul sito web); 

3. Breve illustrazione delle funzioni degli organi collegiali e dei compiti attribuiti ai rappresentanti; 

4. Presentazione della progettazione didattica; 

Ai sensi dell’O.M. 215 del 15/07/1991 art. 21, comma 2, sono delegati a presiedere le assemblee il 

coordinatore di classe e di sezione, coadiuvati nelle operazioni dai segretari di classe. Nel caso di doppio 

coordinamento è stato individuato il relativo sostituto, così come per i segretari. 

Nella scuola secondaria di primo grado le elezioni riguarderanno anche l’individuazione della componente 

genitori nell’Organo di Garanzia. I componenti di tale organo dovranno essere 3, due effettivi e un supplente. 

Si ricorda che entrambi i genitori degli alunni iscritti hanno diritto di voto e non è ammessa delega. Il 

voto è personale. 

A ciascun coordinatore, Presidente dell’Assemblea, sarà dato incarico di creare un Form di Office 365 

necessario per le votazioni dei rappresentanti di intersezione/classe, un altro Form per i rappresentanti 

dell’organo di garanzia (per la secondaria) e di redigere il verbale relativo all’assemblea (Verbale Assemblea 

genitori), alle operazioni di voto (Verbale delle operazioni di voto) e, per la sola secondaria, quello per 

l’Organo di Garanzia (Verbale delle operazioni Organo di Garanzia).  

I coordinatori avranno cura che, in seno all’Assemblea, si costituisca il Seggio Elettorale composto da due 

genitori di cui uno assumerà le funzioni di Presidente del Seggio e un altro quelle di Segretario. Le votazioni 

avverranno attraverso la manifestazione della preferenza dei nomi tramite Form appositamente redatto e 
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contestualmente i coordinatori comunicheranno i nomi dei genitori candidatisi per l’Organo di Garanzia al 

prof. Noia che invierà l’elenco a tutti i seggi.  Una volta terminate le operazioni di voto, il presidente del 

seggio, il segretario di seggio e il coordinatore verificheranno i risultati delle operazioni elettorali scaricando 

gli esiti del form e compileranno il relativo verbale (Verbale delle operazioni di voto). Al termine di tutte le 

operazioni, ciascun seggio (il coordinatore) invierà i dati alla commissione elettorale, con messaggio email 

all’indirizzo “@donmilani” del docente relativo all’ordine di scuola corrispondente (Villella secondaria, De 

Palo Infanzia, Petruzzella primaria), che raccoglierà gli esiti delle elezioni ne verificherà la congruenza 

rispetto ai verbali e redigerà la comunicazione degli eletti che sarà inviata a ciascuno di essi attraverso la 

segreteria. 

Per le elezioni dei consigli di intersezione, interclasse e classe sarà necessario esprimere: 

2 preferenze per la scuola di 1° grado (saranno nulli i form con più voti) 

1 preferenza scuola infanzia (saranno nulli i form con più voti) 

1 preferenza scuola primaria (saranno nulli i form con più voti) 

Per le elezioni dell’Organo di Garanzia nella secondaria di 1° grado: 

1 preferenza (saranno nulli i form con più voti). 

 

Al termine delle operazioni di voto risulteranno eletti: 

1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione  della Scuola dell’Infanzia; 

1 rappresentante (membro del Consiglio di classe) per ogni classe della Scuola primaria; 

Da 2 a 4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Secondaria di primo 

grado. 

3 rappresentanti (due membri effettivi e un membro supplente) per l’Organo di Garanzia della sola scuola 

Secondaria di primo grado. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti si effettuerà 

il sorteggio.  

Ciascun coordinatore, al termine delle procedure di voto, avrà cura di scaricare il report dei presenti, quello in 

excel relativo alle risposte del form, di compilare il Verbale dell’Assemblea in allegato (Verbale assemblea) 

ed inviare l’intera documentazione, incluso il verbale delle operazioni di voto e delle operazioni dell’Organo 

di garanzia, in una cartella zippata, tramite e-mail all’attenzione della commissione elettorale all’indirizzo 

baic812002@istruzione.it; la segreteria (ufficio protocollo) archivierà i documenti in cartaceo presso la sede 

centrale. 

 

Si invitano i docenti a dare comunicazione scritta alle famiglie dell’assemblea e delle elezioni, verificando la 

firma per presa visione e raccomandandone la partecipazione. 

Si confida nella consueta collaborazione. 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Zoraide Cappabianca 

mailto:baic812002@istruzione.it
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