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Settimo Milanese, 13/10/2021 
Circ. n. 46 

Al personale docente  
Al personale ATA  
Ai genitori degli alunni 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
Anno scolastico 2021/2022 

 

Vista la circolare MI del 6/10/2021 n. 24032 
Acclarato che le elezioni dei rappresentanti di classe possono svolgersi a distanza così come le assemblee  
Visto il parere della componente genitori del Consiglio di Istituto sulle elezioni a distanza 
Vista la delibera del CdI del 7 ottobre 2021 
 

COMUNICA 
 
Che le assemblee di classe e le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo secondo il seguente 
calendario:  
 

 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA  
 

MARTEDI’ 
26 OTTOBRE 

Assemblea di sezione a distanza (il link verrà fornito 
dalle docenti di sezione):  

ore 17.00 – 18.00 

MERCOLEDI’ 
27 OTTOBRE 

 insediamento seggio (3 genitori per seggio): 
ore 15.45  

 votazioni: dalle ore 15.45 alle ore 17.45 

 
SCUOLA  

PRIMARIA  
 LUNEDI’ 

25 OTTOBRE 

Assemblea di classe a distanza (il link verrà fornito 
dalle docenti di classe):  
 

ore 17.00 – 18.00 

 
Al termine dell’assemblea verrà fornito il link per 
le votazioni a distanza tramite registro elettronico. 
Le votazioni saranno possibili fino alle 8.00 del 
mattino successivo 
 

 
SCUOLA 

SECONDARIA 
DI PRIMO 

GRADO 
MARTEDI’ 

26 OTTOBRE 

Assemblea di classe a distanza (il link verrà fornito 
dal coordinatore di classe):  

 
ore 17.00 – 18.00 

 
Al termine dell’assemblea verrà fornito il link per 
le votazioni a distanza tramite registro elettronico. 
Le votazioni saranno possibili fino alle 8.00 del 
mattino successivo 
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a) Per procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori si rende necessaria la disponibilità di genitori a 
far parte dei seggi (3 per ogni seggio), saranno costituiti il seguente numero di seggi: 
 

SCUOLA N° SEGGI 

INFANZIA SEGURO 2 

INFANZIA SETTIMO 2 

 
b) Nel caso delle elezioni dei rappresentanti di classe si ricorda che l’elettorato attivo coincide con quello 

passivo, ossia gli aventi diritto al voto sono tutti eleggibili. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi 
i genitori, tranne che abbiano perso la patria potestà, o a chi ne fa legalmente le veci: 
 

SCUOLA RAPPRESENTANTI DA ELEGGERE VOTI DA ESPRIMERE 

scuola dell’infanzia 1 (D.Lgs. 297/1994, art. 5, co. 2, lett. a) 1 

scuola primaria 1 (D.Lgs. 297/1994, art. 5, co. 2, lett. a) 1 

scuola secondaria di 
primo grado  

4 (D.Lgs. 297/1994, art. 5, co. 2, lett. b) 2 (metà del numero dei 
genitori eleggibili) 

 

c) Le assemblee saranno presiedute: 
 

scuola dell’infanzia docenti contitolari della sezione 

scuola primaria docenti contitolari della classe 

scuola secondaria di primo grado  docente coordinatore di classe 

 
 
d) Durante l’assemblea il presidente illustrerà il piano delle attività scolastiche e le funzioni dei 

rappresentanti dei genitori. 
 

e) Al termine dell’assemblea i genitori esprimeranno le loro candidature, in modo da agevolare le operazioni 
di voto. 

 
f) Al termine delle votazioni della scuola dell’infanzia, dopo lo spoglio delle schede, tutto il materiale 

(compreso il verbale) deve essere consegnato al personale presente nel plesso che provvederà a 
recapitarlo alla segreteria.  

 

g) Per quanto concerne le elezioni a distanza seguiranno apposite istruzioni e lo spoglio sarà a carico della 
Commissione Elettorale 

 

 
 Il dirigente scolastico 

Dott.ssa Cristina Re 

Firma sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, co. 2, D.Lgs. n. 39/1993 

 


