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Circolare n. 49 Siena, il 30 settembre 2019 

 
Ai Genitori degli Studenti  
Ai Docenti 
 

e p.c. Al DSGA 
Al Personale ATA 

 
OGGETTO: elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe; 
  assemblea dei Genitori in funzione elettorale- A.S. 2019/2020 
 

Si comunica che sabato 19 ottobre p.v. si svolgerà l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Classe, ai sensi della normativa vigente: O.M. n. 215/91 e successive modifiche e 
integrazioni.  

A tal proposito sabato 19 ottobre alle ore 16.30, nei locali della scuola, sono convocate le 
assemblee dei genitori per ciascuna classe. Il Docente Coordinatore della Classe illustrerà le 
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informerà sulle 
modalità di espressione del voto. L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di 
programma didattico-educativo da parte del Coordinatore ed esaminati i primi problemi della classe 
eventualmente rappresentati dai Genitori o dal Docente Coordinatore stesso, procederà alla elezione di 
due (2) Rappresentanti di classe della componente Genitori. 

Alle ore 17.00, a conclusione dell’assemblea, verrà quindi costituito un seggio elettorale in 
ciascuna classe, gestito dai genitori presenti. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano 
presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso 
il seggio di altra classe, nella quale, a tal fine, devono essere trasferiti l’elenco degli elettori della classe e 
l’urna elettorale. Le operazioni di voto si svolgeranno fino alle ore 19.00, e dovrà essere espressa 
un’unica preferenza. Gli elenchi degli elettori sono a disposizione e risultano compilati, distintamente 
per ogni seggio elettorale, in ordine alfabetico. 

In merito, si ricorda che l’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei Rappresentanti spetta ad 
entrambi i genitori, anche se i figli sono maggiorenni, e a coloro che ne fanno legalmente le veci, 
intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell’autorità 
giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del codice civile. 

Al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio. Una volta esaurite 
quest’ultime, verrà redatto un verbale e consegnato il materiale in Segreteria affinché venga fatto pervenire 
alla Commissione Elettorale per la successiva verifica dei risultati e la proclamazione ufficiale degli eletti 
che avverrà formalmente mediante l’emanazione del decreto di nomina della componente Genitori nei 
Consigli di Classe da parte del Dirigente.  

Il dirigente 
(Ing. Stefano Pacini) 


