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Circolare N. 57                                                                                                                                 Messina, 27/10/2021 
 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni - Dina e Clarenza” 

di Messina 

Alla DSGA 

                                    Ai Docenti Coordinatori della Scuola dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

Ai docenti dell’Istituto 

SEDI 

Al Sito Internet 

 
 

 A parziale rettifica della Circolare N. 40 del 15/10/2021, si comunica alle SS.LL. che, a causa 

dell’Ordinanza Sindacale PROT. N. 244 del 26/10/20212, che ha disposto la chiusura di tutti i plessi di Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° Grado del Comune di Messina in data 27-28-29/10/2021 e pervenuta solo nella 

tarda serata del 26/10/2021, le votazioni per le  “Elezioni dei rappresentanti della componente dei 

genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e Classe”, per l’anno scolastico 2021/2022, già fissate per il 

27/10/2021, avranno luogo in data 30/10/2021,  primo giorno utile e improrogabile per consentire lo 

svolgimento delle operazioni di voto entro il termine ultimo del 31/10/2021 stabilito dalla Nota MIUR 

PROT. 11440 del 07/10/2021, avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica A. S. 2021/2022”. 

 Si specifica che le Assemblee avranno luogo in remoto sulla piattaforma “GOOGLE MEET”͘  

dalle ore 9:00 alle ore 10:00 del 30/10/2021, secondo le modalità già indicate nella citata Circolare n. 40 del 

15/10/2021. Le operazioni di voto si svolgeranno anch’esse in modalità online dalle ore 10:00 alle ore 12:00. 

 Relativamente alle fasi di voto e di successivo scrutinio si specifica quanto segue:  
  

1. I Genitori riceveranno sull’indirizzo mail depositato in Segreteria il link per il modulo GOOGLE su cui 

votare; 

2. Una volta inviato, il modulo sarà recepito dalla classroom di pertinenza; 

3. I Docenti coordinatore di ogni classe invieranno a tutti i genitori, tramite il Registro Elettronico ARGO 

(comunicazioni) una email contenente il link per il modulo GOOGLE sopra citato e l’elenco dei genitori; 

4. Durante l’assemblea, i Coordinatori, unitamente ai genitori presenti, individueranno i candidati e le 

figure di Presidente, Segretario e Scrutatore, necessarie per la costituzione del seggio.  

5. Alle tre figure individuate sarà fornito il link della corrispondente classroom per effettuare le successive 

operazione di scrutinio, attraverso la lettura dei moduli GOOGLE o della tabella Excel dei risultati. 

6. Successivamente, il Presidente, il Segretario e lo Scrutatore provvederanno a redigere il verbale 

presente nella classroom.  
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 I docenti del Team Digitale, Prof. Stellario RODILOSSO, Prof.ssa Nadia GRECO, Prof. Giacomo 

GUGLIANDOLO, supporteranno i genitori nelle fasi di scrutinio e di verbalizzazione. 
 

NORME ELETTORALI 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci.  

Si potranno esprimere due voti di preferenza per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori in seno 

ai Consigli di Classe ed una sola preferenza per l’individuazione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

d’Interclasse  e  d’Intersezione ͘ I  genitori  che  hanno  più  figli  in  più  classi  votano  per  l’elezione  dei 

rappresentanti nell’Ordine di Scuola più basso ͘ 

Si ricorda che: 

a. I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 

sono uno per classe (art. 5, Dl.gs 297/1994); 

b. I rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Secondaria di I grado; art.5, 

Decreto Legislativo 297/1994); 

c. Che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 

d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Decreto Legislativo 297/1994). 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

Firma apposta, ai sensi dell’art 3 comma 2 D ͘Lv ͘ o n ͘39/93 


