
Circolare n. 39 Messina 12/10/2021 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al Personale Ata 
Al Dsga 

Al Sito Web 
Al Portale Argo 

Oggetto: Convocazione Assemblee genitori - Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli 
d’Interclasse e di Intersezione 

Si informano le SS.LL. che è convocata, un'ASSEMBLEA DEI GENITORI per giovedì 21 
ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30 per ciascuna sezione e classe, in modalità telematica. 
 L'animatore Digitale inserirà sul Registro Elettronico nella sezione Bacheca un documento con il  
Link per poter accedere all’assemblea. 
All’assemblea saranno presenti i coordinatori di sezione/classe per illustrare: le linee fondamentali 
del Regolamento d'Istituto e del Patto di corresponsabilità a.s. 2021/22, le problematiche connesse 
con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e le informazioni sulle modalità di 
espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. A tal 
fine i coordinatori chiederanno la disponibilità di tre genitori (presidente, segretario, scrutatore). 
Qualora non si riuscisse a costituire il seggio il coordinatore avviserà l’animatore digitale, ins. 
Speziale Carmen, che provvederà ad accorpare la sezione/classe: infanzia e primaria con 
sezione/classe parallela, secondaria con altre classi dello stesso corso. 
Si  ricorda  che  le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ 
Interclasse e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

● Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22;
● Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/22;
● Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/22.

Le operazioni di voto si svolgeranno in modalità telematica secondo il seguente calendario: 



SCUOLA SECONDARIA 

Martedì 26 Ore 16.00-18.00 Elezioni rappresentanti dei genitori delle classi 
CORSI A B C D 

Mercoledì 27 Ore 16.00-18.00 Elezioni rappresentanti dei genitori delle classi 
CORSI E F G H 

SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA 

Giovedì 28 Ore 15. 30-19.00 Elezioni rappresentanti dei genitori delle classi 
SEZIONI A B C D E- INFANZIA 

Venerdì 29 Ore 15.30-19.00 Elezioni rappresentanti dei genitori delle classi 
PRIMARIA 

Entro venerdì 22 ottobre saranno attivi gli account personalizzati dei Sigg. Genitori: 
cognome.nome@icmazzinimessina.com. Le credenziali di accesso saranno inviate sulla mail dei 
figli  unitamente  all’informativa  sulla  privacy.  Al primo accesso verrà richiesto il cambio della 
password1. Con l’accesso i Sigg. Genitori prestano il consenso all’utilizzo dell’account e della 
piattaforma sul dominio dell’Istituto (...icmazzinimessina.com). 

Sempre i coordinatori, al termine dell'assemblea, invieranno 
all'indirizzo elezioni-21@icmazzinimessina.com .  i nominativi dei genitori che  si  sono  resi  
disponibili per la composizione del seggio ,specificando nell’oggetto classe, sezione e ordine di 
scuola. 
Sul sito e sulla pagina facebook dell’Istituzione scolastica saranno pubblicate brevi guide 
sull’uso della mail di Google Workspace. 

Si costituiranno i seggi elettorali online (sarà inviato sulla mail del Presidente il link Gmeet) per 
ciascuna classe, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di 

1 La password è strettamente personale e non deve essere comunicata e/o condivisa con nessun’altra 
persona all’interno o all’esterno della scuola. 

Gli utenti devono prestare attenzione a fornire le proprie credenziali di accesso, a rispondere ad e - mail 
sospette e/o a cliccare sui link durante la navigazione web (o nella mail) al fine di contrastare possibili frodi 
informatiche (come il phishing, lo spear phishing, il furto d’identità, ecc.). 

Ogni utente è responsabile di tutte le azioni e le funzioni svolte dal suo account. Qualora vi sia la ragionevole 
certezza che le credenziali assegnate siano state utilizzate da terzi, l’utente dovrà cambiare immediatamente 
la password. Per la conservazione sicura delle credenziali di accesso è consigliabile usare un software di 
gestione delle password (es. KeePass, LastPass, ecc.) evitando di memorizzarle su fogli di carta, documenti 
cartacei e file. 
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cui un presidente, un segretario e uno scrutatore, designati dall’assemblea. A ciascun seggio (sulla 
mail del Presidente) sarà inviato il il seguente materiale: 

1. La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico
2. Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto

Sarà creata una pagina “credenziali” il cui link verrà inviato direttamente a tutti i genitori della 
classe. Nella pagina verrà richiesto di inserire la mail personale con dominio 
icmazzinimessina.com e un nome utente (si consiglia di scrivere il nome utente in un foglio per non 
dimenticarlo). Cliccando sul pulsante “Conferma” il sistema spedirà una mail alla casella di posta 
precedentemente inserita con il link per votare e la password generata in maniera casuale. Sarà 
possibile votare fino alla scadenza delle due ore previste dal calendario di cui sopra dopodichè il 
sistema genererà un messaggio di errore. Seguirà una breve guida. 

Si fa presente quanto segue: 
● hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun

alunno;
● si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria;
● si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado;
● il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato;
● non è ammesso il voto per delega

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale riceveranno il 
file report con gli elettori che hanno votato e con le operazioni di voto (es. Elezioni Secondaria 
Classe IA) e procederanno allo spoglio e alla successiva compilazione del verbale. 

In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri) i tempi di apertura del seggio 
possono essere accorciati. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno 
annotate nel verbale. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio al quale provvederà sul momento il Presidente in videoconferenza. 
Il  Presidente  del  seggio  elettorale,  ad  operazioni  concluse  spedirà  il  verbale  alla  mail 
elezioni-21@icmazzinimessina.com.  Nei  giorni  seguenti  i  componenti  del  seggio elettorale si 
recheranno in segreteria per la firma dei verbali secondo la seguente scansione: 

● Scuola secondaria mercoledì 3 novembre, 8.00 - 16.00;
● Scuola primaria giovedì 4 novembre, 8.00 - 16.00;
● Scuola dell’Infanzia venerdì 5 novembre, 8.00 - 16.00;
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Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 
dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di 
loro il decreto di nomina. 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE 
(art.5 D.lgs 297/94) 

Il consiglio di Intersezione nelle scuole dell’infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle scuole 
primarie sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso e dei 
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 

Fanno altresì parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, nelle scuole dell’infanzia e 
primarie, per ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 
iscritti. 
Del Consiglio di Classe della scuola secondaria di I grado fanno parte n. 4 rappresentanti eletti dai 
genitori degli alunni iscritti alle classi. 

I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal dirigente Scolastico o da un 
docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di Segretario sono attribuite, dal 
presidente, ad uno dei docenti membri del Consiglio. 

I Consigli di Classe – di Interclasse – di Intersezione hanno il compito di: 

● esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la
formulazione dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni;

● formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad
iniziative di sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica,
agli adeguamenti, al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci
tra docenti, genitori e alunni;

● formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di
istruzione;

● formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C.
sentiti i genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel
modulo relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.;

● esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione;
● deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo

grado dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente).

Gli insegnanti che presiederanno le assemblee sono tenuti ad illustrare le competenze e le funzioni 
dei consigli come sopra specificato. 



Per  eventuali  problematiche  l’animatore  digitale  sarà  reperibile  al  numero  090771810  o 
eventualmente alla mail: elezioni-21@icmazzinimessina.com. 

Il Dirigente scolastico 
Dott. Domenico Maiuri 
Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 
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