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Ministero dell'Istruzione 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO TITO LIVIO  
LARGO FERRANDINA A CHIAIA 3 - 80121 NAPOLI (NA)  

Tel. 081400485  Fax. 081400485  - Codice Fiscale: 80033420631 Codice Meccanografico: NAMM04900V 
E-mail namm04900v@istruzione.it 

 

Prot.n. 2911/2021         Napoli, 13/10/2021 
 

 
Ai GENITORI 

Al Personale Docente ed ATA 
AL DSGA 
Sito web 

ATTI 

ALBO 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI ANNUALI COMPONENTI GENITORI –  
A.S. 2021-2022 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
 

VISTA l’Ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 
OO.MM. nn.267, 293 e 277; 
 
VISTA l’O.M. il DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) che recita: “Le 
riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 
possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il 
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato Il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto 
dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”;  
 
VISTO il D.L. n.175 del 23/07/2021  
 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica  
 
VISTA la Circolare ministeriale inerente “Elezioni organi collegiali a livello di Istituzione scolastica  
a. s. 2021-22  - Prot.24030 del 06/10/2021 AOODGOSV –D.G.  
 

COMUNICA 
 
Che Le assemblee e le votazioni dei  RAPPRESENTANTI DI CLASSE  per l’A.S. 2021/22, si 
svolgeranno  in modalità a  distanza, utilizzando la mail istituzionale dei propri figli,  con la 
seguente organizzazione :  
 

- Il giorno 20 ottobre 2021 alle ore 16:00 il docente coordinatore di ciascuna classe/sezione 
provvederà a fornire ai genitori via mail, preventivamente, entro l’orario d’inizio della 
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riunione, il link per collegarsi e prendere parte all’assemblea online. Fornito il link e aperta 
la riunione, il coordinatore illustrerà: 

1- Il PTOF della scuola  
2- la situazione generale della classe;  
3- le  modalità di votazione;  
4- l’individuazione dei genitori disposti a candidarsi per essere eletti Rappresentanti del 

Consiglio di classe del proprio figlio/a;  
5- la costituzione del seggio elettorale composto solo da genitori.  

 
- Successivamente, dalle ore 17:00 alle ore 18:00, si passerà alle operazioni di voto con i 

moduli Google; ogni coordinatore di classe invierà ai genitori presenti in assemblea il link 
relativo per procedere alla votazione del rappresentante.  

 
Si ricorda che ogni seggio elettorale è formato da un (n.1) Presidente e due (n.2) scrutatori, di cui 
uno con funzioni di Segretario verbalizzante;  questi ultimi devono essere sempre in collegamento, 
dall’apertura alla chiusura del seggio (disattivazione dell'opzione "Accetta risposte"). 
 
Al termine delle operazioni di voto, i risultati saranno comunicati alla commissione elettorale solo 
ed esclusivamente al seguente indirizzo e-mail elezioni@titolivionapoli.edu.it per l’individuazione 
dei genitori rappresentanti di classe 
 
Ogni docente coordinatore predisporrà i moduli Google con il  supporto del Team digitale.  
 
Si ricorda che tutti i genitori sono elettori ed eleggibili alla carica di rappresentanti del Consiglio di 
classe (OM 215/91 art.22 c.7) per cui la lista è costituita d’ufficio e comprende i nomi di tutti i 
genitori.  
 
“Se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 
per sorteggio” (OM 215/91 art.22 c. 8).  
 
Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe e/o sezione hanno diritto al voto; nel caso in cui 
abbiano più figli in classi e/o sezioni diverse, votano per ciascuna classe e/o sezione dove risulta 
iscritto ogni figlio/a.  
 
Le votazioni per il rinnovo annuale della componente genitori sono finalizzate all’elezione di 4  
rappresentanti per ogni singolo consiglio di classe. 
 
Con l’occasione si comunica  che i genitori, sprovvisti di credenziali di accesso alla piattaforma G-
SUITE, possono farne richiesta,  inviando una mail all’indirizzo istituzionale 
namm04900v@istruzione.it  riportando nell’oggetto la dicitura “Richiesta credenziali accesso”.  
 

F/to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Elena Fucci 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi art.3 comma2 D.lg.s.39/2013 
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