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         Ai genitori 

Ai docenti coordinatori di classe 

Alla commissione elettorale 

Al team digitale 

 

Oggetto: Elezioni organi collegiali anno scolastico 2021/2022  – Componente genitori 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le ordinanze ministeriali n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 

1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 

VISTA la Circolare – AOODRLA – R.U. PROT  N 0038830 del 30/09/21 

VISTA la Nota Ministeriale -  AOODGOSV-D.G. – R.U. PROT. N. 0024032- del 06/10/2021 

TENUTO CONTO dell’attuale stato di emergenza epidemiologica prorogato dal Consiglio dei Ministri 

VISTA la Circolare Ministeriale n. 24032 del 06/10/2021 

TENUTO CONTO delle indicazioni operative, contenute nella C.M., circa le misure di prevenzione dal 

rischio Covid 19 da adottare scrupolosamente in occasione dello svolgimento delle elezioni 

 

DETERMINA 
 

1. Sono indette in via semplificata le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali dell’ITIS “E. Fermi” 

di Roma, ed in particolare per la nomina dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe. 

 

2. La Composizione degli organi collegiali è di seguito elencata: 

 

      Il consiglio di classe è composto da: 

o Il Dirigente Scolastico 

o I docenti della classe 

o N° 2 rappresentanti degli studenti 

o N° 2 rappresentanti dei genitori. 

 

3. Gli adempimenti elettorali per la nomina dei rappresentanti nel Consiglio di classe si svolgeranno 

secondo il calendario e secondo le modalità di svolgimento delle operazioni di voto come di seguito 

descritto. 

 

 

Dette Elezioni si terranno durante le riunioni con i coordinatori di classe convocate in modalità 

telematica secondo il calendario e le modalità descritte nei punti seguenti. 

 

o Durante l’incontro, presieduto dal Coordinatore di classe, i genitori che intendono svolgere il 

ruolo di rappresentanti per l’anno scolastico 2021/22 presentano la loro candidatura. Per ogni 

consiglio di classe sono previsti due rappresentanti dei genitori. I partecipanti all’incontro 

dovranno tenere attiva la webcam per tutta la durata del medesimo. 

o Si procede quindi alla votazione tramite la compilazione di un modulo online reso disponibile 

unicamente ai partecipanti alla riunione. Sul modulo dovrà essere indicata la preferenza espressa. 
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o Qualora entrambe i genitori di uno studente volessero partecipare alle operazioni di voto 

dovranno collegarsi con due account differenti al modulo di votazione online.  
o Il coordinatore di classe verificherà i moduli compilati on line e redigerà apposito verbale che 

invierà alla Commissione elettorale. 

o La Commissione elettorale procederà alla nomina dei Rappresentanti. 

o Si ricorda che ogni genitore può esprimere solo una preferenza e che non sono ammesse deleghe. 

 

I votanti verranno invitati a partecipare alla riunione con apposito link che verrà pubblicato sul Registro 

Elettronico della classe. Si ricorda che per accedere a Google Meet è necessario un account gmail. 

 

Le riunioni si svolgeranno nelle date e negli orari da calendario allegato 

 

I coordinatori di classe avvieranno la riunione su Google Meet e accetteranno i genitori che si 

collegheranno. Qualora dopo 15 minuti dall’orario previsto nessun genitore sia intervenuto si darà per 

deserta l’elezione e la riunione sciolta. 

 

È prevista preliminarmente alle operazioni di voto una riunione organizzativa di tutti i coordinatori di 

classe insieme con la Commissione Elettorale e al Team digitale. 

 

Questa Dirigenza auspica la più ampia e responsabile adesione da parte dei genitori all’elezione degli 

Organi collegiali che rappresentano i più importanti strumenti di partecipazione alla vita della scuola. 

Rimane comunque valida la possibilità garantita dall’Istituto a tutti i genitori di poter partecipare alle 

riunioni dei Consigli di classe 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

             ( Prof.ssa  Monica Nanetti ) 

              Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs 82 del 2005 e ss.mm.ii. 
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CALENDARIO INCONTRI  

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE – COMPONENTE GENITORI 

 

Martedì, 26 ottobre 2021  Mercoledì, 27 ottobre 2021 

Orario Classe Classe Classe  Orario Classe Classe Classe 

16,00-17,00 3A  3C  16,00-17,00 3D 3E 3F 

16,30-17,30 1A 1B 1C  16,30-17,30 1D 1E 1F 

17,00-18,00 4A 4B 4C  17,00-18,00 4D 4E 4F 

17,30-18,30 2A 2B 2C  17,30-18,30 2D 2E 2F 

18,00-19,00 5A 5B 5C  18,00-19,00 5D 5E 5F 

 

 

 

Giovedì, 28 ottobre 2021 

Orario Classe Classe Classe Classe 

16,00-17,00 3G 3I 3R 3M 

16,30-17,30 1G 1I 1L 1H 

17,00-18,00 4G 4I 4L 4M 

17,30-18,30 2G 2I  2H 

18,00-19,00 5G 5I 5P 5M 
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