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MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L’EMILIA ROMAGNA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI NOVELLARA
Via Novy Jicin 2 – 42017 Novellara - Tel. 0522654218

* reic83100n@istruzione.it – reic83100n@pec.istruzione.it
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI
SCUOLA PRIMARIA DON MILANI
SCUOLA PRIMARIA SAN GIOVANNI
E, P.C., AI DOCENTI
E AL D.S.G.A.
I.C. NOVELLARA
Oggetto: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER L’A.S.
2021-2022.
Con Nota del 6/10/2021, n. 24032, la competente Direzione Generale per gli ordinamenti
scolastici ha confermato le istruzioni già impartite nei precedenti anni riguardanti il rinnovo
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica.
Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’ordinanza ministeriale
n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
- Modalità di svolgimento delle Elezioni
Le Istituzioni scolastiche possono organizzare le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali
a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni,
pertanto le elezioni nell’Istituto si terranno in modalità telematica, tramite Meet (utilizzando
l’account alunno “....@icnovellara.edu.it”), secondo le fasi di seguito descritte:
FASE 1 - assemblea in modalità telematica tramite link di classroom inviato dal team docenti;
FASE 2 - a seguire, votazione in modalità telematica tramite modulo google inviato sulla
casella di posta elettronica dell’alunno “....@icnovellara.edu.it”.
-

Date votazioni
Martedì 12 ottobre classi prime, seconde e terze
Mercoledì 13 ottobre classi quarte e quinte

- Assemblee di classe
Le assemblee di classe per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse
(1 rappresentante per classe) si terranno dalle ore 17:30 alle ore 18.15 su piattaforma
Meet, con il seguente o.d.g.:
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1. Programmazione e progettazione delle attività anno 2021/22
2. Varie
3. Elezione dei rappresentanti di interclasse
I docenti dei Team avranno cura di inviare tramite l'e-mail degli alunni il link per partecipare
all’assemblea entro le ore 12.00 del giorno delle elezioni.

- Presidente di seggio - Scrutatori
Al fine di acquisire preventivamente la disponibilità di almeno 3 genitori per la costituzione
del seggio elettorale, i genitori potranno esprimere la propria disponibilità ad assumere
l’incarico di n. 1 Presidente di seggio e n. 2 Scrutatori compilando il seguente form che
resterà aperto dalle ore 08.00 alle 16.00 dello stesso giorno delle elezioni:
https://forms.gle/odDMFC7Nut28ZqnY6
(al di fuori di questo orario il modulo risulterà “non disponibile”)
Saranno individuati rispettivamente come Presidente e Scrutatori i primi tre genitori
candidati; in caso di impedimento di uno dei tre genitori resisi disponibili per il seggio,
subentreranno, nell’ordine, i successivi tre.
Sarà data relativa comunicazione ai diretti interessati nonché alle Assemblee. Al riguardo, si
precisa che il Presidente e gli Scrutatori, al termine delle operazioni di voto, dovranno
accedere al plesso scolastico (sede centrale, plesso Lelio Orsi, via Novy Jicin, 2), per la
formalizzazione del risultato della votazione on line, pertanto, in ottemperanza alla normativa
vigente (art. 9-ter.1, cc. 1 e 3 del D.L. 52/2021 e D.L. 111/2021, convertito dalla L.133/2021),
dovranno possedere ed esibire la certificazione Verde Covid-19 (c.d. ”Green Pass”).
- Operazioni di voto
Come sopra evidenziato, le operazioni di voto si svolgeranno Martedì 12 ottobre per le
classi prime, seconde e terze, e Mercoledì 13 ottobre per le classi quarte e quinte, in
modalità telematica attraverso un modulo Google che verrà inviato dalla Segreteria
dell’Istituto sulla casella di posta elettronica dell’alunno.
Il seggio telematico resterà aperto dalle 18.15 alle 19.15.
- Istruzioni per votare
1) Aprire il modulo IDENTIFICAZIONE GENITORI che vi è stato inviato nella posta
dell’alunno/a. Nel caso non vi fosse data la possibilità di accedervi, uscire da tutti gli
altri account ed accedere solo con quello @icnovellara.edu.it
2) Inserire il proprio NOME
3) Inserire il proprio COGNOME
4) Inserire il nome del FIGLIO/ della FIGLIA
5) Scegliere la CLASSE/SEZIONE
6) Cliccare INVIA
7) Nella pagina di conferma, cliccare il LINK al modulo per la votazione
8) Scegliere la CLASSE/SEZIONE
9) Scrivere NOME E COGNOME del PRIMO RAPPRESENTANTE che si vuole votare
10) Scrivere NOME E COGNOME del SECONDO RAPPRESENTANTE che si vuole
votare OPPURE mettere un punto (i campi infatti sono obbligatori, se la riga resta
vuota il programma non lascia andare avanti)
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11) Cliccare INVIA
La procedura di votazione è andata a buon fine.

- Operazioni di scrutinio
Il Presidente e gli Scrutatori al termine delle operazioni di voto, alle 19.15, prenderanno
visione del file di risposta al modulo google presso la sede centrale dell’Istituto, in Via Novy
Jicin, 2, e redigeranno apposito verbale.
Si ricordano le modalità di accesso Accesso all’edificio scolastico dei genitori con
funzione presidente-scrutatori:
è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto delle regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi a scuola 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.
Al momento dell’accesso nei locali, i membri del seggio dovranno:
- procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in
prossimità della porta.
- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere
ad una frequente e accurata igiene delle mani.

Si raccomanda a tutti genitori elettori di prendere visione del Regolamento per gli incontri in
modalità telematica disponibile sul sito dell’Istituto (Home/Istituto/Regolamenti:
https://icnovellara.edu.it/wp-content/uploads/sites/634/SEGNATURA_1607693462_circ.-IN
CONTRI-TELEMATICI-SCUOLA-FAMIGLIA.pdf).
La violazione della normativa sulla privacy, le condotte lesive del decoro e dell’immagine di
altre persone implicano responsabilità di tipo civilistico e penale in capo ai
contravventori/trasgressori

Il Dirigente Scolastico
(Prof. LUCIA VALENTINI)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993
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DAL DPR 297/94 I CONSIGLI DI INTERSEZIONE INTERCLASSE E DI CLASSE
I consigli di intersezione, per la scuola dell’infanzia, sono costituiti da tutti i docenti delle sezioni
interessate e da un genitore per ognuna delle sezioni stesse. I consigli di interclasse, per la scuola
primaria, sono costituiti da tutti i docenti delle classi interessate e da un genitore per ognuna delle
classi stesse. I consigli di classe, per la scuola secondaria di 1° grado, sono costituiti da tutti i docenti
della classe e da quattro genitori della classe stessa. I genitori di cui sopra sono eletti in apposite
assemblee allo scopo convocate. I consigli di interclasse e di classe, che costituiscono la sede di più
diretta collaborazione tra le componenti scolastiche per la migliore realizzazione degli obiettivi
educativi, hanno il compito di:
- individuare le opportune iniziative integrative, di tipo curricolare ed extracurriculare, idonee ad
arricchire di motivazioni e di interessi l’impegno degli allievi;
- indicare le attività parascolastiche ed extrascolastiche che si intendono svolgere inclusi i viaggi di
istruzione e le visite guidate;
- valutare la scelta dei libri di testo e dei sussidi didattici;
- individuare eventuali problemi difficoltà da risolvere per una positiva partecipazione di tutti gli
allievi alla vita della scuola: in particolare
problemi di disadattamento scolastico e/o sociale che, se non sono risolti tempestivamente, non
permettono di raggiungere quella irrinunciabile formazione di base, senza la quale e pregiudicata sia
la reale possibilità di proseguire gli studi sia, un domani, la possibilità di un qualificato inserimento
nella vita sociale e lavorativa.
- formulare proposte al Collegio dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica ed ad iniziative
di sperimentazione
- agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.
IL COMITATO DEI GENITORI
I genitori eletti nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe possono costituirsi nel comitato
dei genitori del nostro Istituto Comprensivo. Il comitato, che non può interferire con le competenze
dei rispettivi consigli di intersezione, di interclasse e di classe o di istituto, ha una funzione
promozionale per la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e propositiva nei confronti degli
altri organi collegiali del nostro Istituto Comprensivo.

