
 

 

Palermo 13/10/2021 

 

 

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE  

Consigli di Classe e Sezione 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;  

Vista l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di 

circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;  

Visto l’art. 2 del D.P.R 235/2007 che istituisce l’Organo di Garanzia per le sanzioni disciplinari a 

carico degli alunni;  

Visto l’art. 6 del DPR n° 567 del 10 ottobre 1996, così come sostituito dall’art. 5 del D.P.R. 9/4/99 

n. 156; 

Tenuto conto dell’attuale emergenza epidemiologica  

Richiamate Le modalità organizzative utilizzate lo scorso anno in conformità alle disposizioni di 

cui all’art. 1 co. 9 lett. s del D.P.C.M. del 3 novembre 2020;  

Tenuto conto, che, ai sensi dell’art. 1 c. 2 del D.L. 122/2021, possono accedere ai locali scolastici 

esclusivamente i genitori provvisti di valida certificazione verde,  

 

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 

Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali: 1. CONSIGLI DI CLASSE (componente  

genitori: 1 rappresentante dei genitori); 

Art. 2 

Per il rinnovo della componente  genitori in seno ai Consigli di Classe/intersezione  tutti sono 

elettori ed eleggibili.  
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Art. 3   (Operazioni di voto per le componenti genitori) 

Dalle ore 15:00 alle 16:00 è convocata l’assemblea di classe e sezione in modalità a distanza online 

attraverso il link su Classroom di Google Meet con tutti i genitori.  

Per chi si collegherà adoperando smartphone o tablet, sarà necessario scaricare l’applicazione.  

Per chi adopererà il PC, dovrà entrare tramite browser con l’account del proprio figlio.  

Per accedere all'assemblea on line occorrerà utilizzare le credenziali dei propri figli con il dominio:  

@scuolapilopalermo.edu.it    

L'invito all'assemblea verrà comunicato sulla GMAIL dello stesso dominio dal Coordinatore di 

classe. Sarà cura dei Coordinatori creare l’evento allegando la presente circolare.  

Per evitare interferenze, i genitori  terranno spenti i microfoni durante la presentazione dei docenti. 

Successivamente sarà data la parola a chi ne farà richiesta. 

Il Coordinatore è delegato dalla Scrivente a presiedere l’assemblea; lo stesso fornirà tutte le 

indicazioni tecniche per le votazioni che si svolgeranno on line. 

Nell’assemblea verranno affrontati i seguenti punti: 

1. Situazione generale della classe/sezione; 

2. Linee della programmazione didattico-educativa dell’anno scolastico in corso; 

3. Ipotesi viaggi e uscite didattiche; 

4. Compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse/ intersezione; 

5. Candidature in qualità di rappresentante dei genitori (almeno due); 

6. Attivazione Progetti PON; 

 

 

Art. 4  (Seggio elettorale) 

È costituito un seggio elettorale UNICO dell’Istituzione Scolastica così composto: 

Presidente: Lauricella Giuseppe (Presidente del C.d.C.) 

2 Scrutatori: D’Angelo Maria e Gueli Alfonso (componente docenti della Commissione Elettorale)  

2 Scrutatori: Passamonte Giuseppa  e Puglisi Claudia Anna (componente genitore della Commissione 

Elettorale) 

 

Art. 5  (Consultazione on-line) 

Tutte le operazioni  on-line (email, invio di moduli, videoconferenze, votazione) dovranno effettuarsi 

esclusivamente tramite il proprio account istituzionale   @scuolapilopalermo.edu.it    

 Alle ore 16,05 il Coordinatore di classe/sezione renderà visibili sullo Stream della Classroom DUE 

LINK del MODULO GOOGLE - UNO PER CIASCUN GENITORE (GENITORE 1 e GENITORE 

2) - elaborati dal Team Digitale e dall’Animatore Digitale per effettuare la votazione che si 

concluderà alle ore 18,05. 

La votazione on line - PER CIASCUN GENITORE - avverrà in due fasi successive: l’identificazione 

e la votazione su due moduli distinti, in questo modo sarà garantito l'anonimato del voto.                          

Le istruzioni per il voto saranno contenute in una circolare esplicativa. 

 

 

Art. 13  (Operazioni di voto e di scrutinio in presenza) 

 1. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore  

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. Il seggio provvederà alle operazioni di 

scrutinio, di redazione del verbale;  provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti  in seno ai 

Consigli di classe. Il verbale, a cura del presidente del seggio, sarà consegnato alla Commissione 

Elettorale della scuola.  

3. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice originale, che è sottoscritto 

in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori. Da detto processo verbale debbono, in particolare, 

risultare i seguenti dati: 

a. numero degli elettori e quello dei votanti;  

b. il numero dei voti di preferenza riportati da ciascuno 
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Art. 14  (Operazioni di voto e di scrutinio on line) 

a) Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google. Le preferenze, nel numero di 

1, saranno espresse attraverso una sezione dedicata del modulo di voto.  

b) Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dalla Commissione 

Elettorale utilizzando la piattaforma G-Suite con il supporto dell’animatore digitale . 

Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico. Il report con i risultati 

della consultazione saranno inviati al WebMaster per l’immediata pubblicazione. 

 

 

Art. 15 (Assemblea dei genitori) 

 In funzione dei possibili sviluppi della crisi epidemiologica e delle conseguenti disposizioni 

normativo/restrittive, l’assemblea dei genitori sarà  in modalità  on-line giovedì 21 ottobre 2021. 

Durante l’incontro il coordinatore  illustrerà la funzione e le competenze degli organi collegiali e le 

modalità di elezione degli stessi.  

 

Art. 16 

 Le modalità organizzative e lo svolgimento della tornata elettorale di cui al presente decreto 

potranno subire modifiche a seguito dell’evoluzione della crisi epidemiologica ed alle conseguenti 

disposizioni adottate dalle autorità. 

 

 

 

                                                                                           LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                 Prof.ssa Maria Ausilia Lupo 
                                                                                                                Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                            ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 
 


