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M I N I S T E R O   D E L L’ I S T R U Z I O N E 

   I S T I T U T O   C O M P R E N SI V O   M A R T I R I  D E L L A   L I B E R T A’ 
20099 SESTO SAN GIOVANNI (MI) – VIA F. CAVALLOTTI, 88 – 

AMBITO 23 - C.M. MIIC8A5005 – C.F. 85034200155  -  c.u.f.e. UFD4WG - Tel.  02365831 
website: https://www.ic-martiridellaliberta.edu.it/ 

segreteria@ic-martiridellaliberta.edu.it – miic8a5005@pec.istruzione.it  -  miic8a5005@istruzione.it 

                                                                                                      

     
Circ. n°49             Sesto San Giovanni, 08 ottobre 2021 
 

A tutti i Genitori delle/gli alunne/i 
Scuole dell’infanzia 

Scuole primarie 
Scuola secondaria di primo grado 

 
      E p.c.     Al personale docente 

                                                                                           Al personale ATA 
 

 
OGGETTO:  Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse/classe /intersezione -   

Anno Scolastico 2021/2022 - Convocazione Assemblee dei genitori e svolgimento 
votazioni in modalità telematica 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, 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, recanti disposizioni in materia di elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali 
della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 
artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

VISTA la nota M.p.i.n°24032 del 6/10/2021 

 

DECRETA 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti nei consigli di classe secondaria DI II grado e precisamente: 
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1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione. 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe. 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe. 

 

CONVOCA 

 

Le Assemblee di classe su piattaforma Microsoft Teams,per procedere alle elezioni dei Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe, nelle seguenti date:  

 

Scuola primaria: lunedì 18 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

Scuola secondaria di primo grado: martedì 19 ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

Scuola infanzia: mercoledì 20  ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 17.50 

 

I sigg. Genitori potranno partecipare accedendo con le credenziali del proprio figlio seguendo le indicazioni 
che saranno fornite dai coordinatori. 

 

L’assemblea sarà presieduta da un docente delegato dal Dirigente Scolastico con il seguente O.d.G.:  

• Patto educativo di corresponsabilità educativa; 

• Protocollo Covid – aggiornamenti; 

• Linee generali della programmazione educativo/didattica  

• Progetti e attività correlati alla programmazione; 

• Ruolo e funzioni del rappresentante di classe. 

• Illustrazione delle competenze dei Consigli;  

• Comunicazione delle modalità di costituzione del seggio e di voto; 

• Varie ed eventuali.  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE   

 

Tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori eleggibili, Le madri sono indicate negli elenchi con il 

cognome da nubile. La votazione deve avvenire per scrutinio segreto. Ogni elettore potrà esprimere: 

 una preferenza per i genitori della scuola Primaria e dell’Infanzia compresi nell’elenco; 

 due preferenze per i genitori degli alunni della scuola Secondaria   

 

Per la Scuola dell’Infanzia e la Primaria il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto 
nel Consiglio d’intersezione/interclasse per l’anno scolastico 2021/2022.  

Per la Scuola Secondaria di 1° grado, i quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono 
proclamati eletti nel Consiglio di Classe per l’anno scolastico 2021/2022.  

A parità di voti si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 
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Si comunica che, a seguito del DPCM del 18 ottobre 2020, il Ministero dell’Istruzione ha comunicato nella 
nota prot. 1896 del 19/10/2020 "... la possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali 

possano avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione"  

 

In accordo con il Consiglio di Istituto, visto il perdurare della situazione emergenziale, le votazioni relative 

all’elezione dei rappresentanti si svolgeranno in modalità telematica. 

 

Dopo una attenta analisi è stata scelta la piattaforma VotaFacile.it, che: 

- È localizzata in territorio italiano, in ottemperanza a quanto previsto dal Regolamento Europeo 

GDPR in materia di trattamento dei dati personali 

- Permette il rispetto di tutti i parametri stabiliti della normativa vigente inerente alle votazioni per le 

elezioni degli organi collegiali: 

o Voto segreto 

o Voto unico, non ripetibile né modificabile 

o Risultati delle votazioni disponibili solamente al termine delle votazioni stesse 

- Fornisce informative complete e corrette sui trattamenti di dati che pone in essere. Le informative 

sono consultabili ai seguenti link: 

o https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali 

o https://www.votafacile.it/privacyepolicy 

 

A completa garanzia della regolarità delle votazioni e allo scopo di identificare correttamente i votanti, questa 

Istituzione Scolastica ha provveduto ad attivare, per tutti i genitori e i tutori aventi diritto al voto, una mail 

istituzionale sulla piattaforma di didattica a distanza Microsoft Teams. La mail ha la forma: 

 

codicefiscale@ic-martiridellaliberta.edu.it 

 

e la password, comune a tutte le mail, è: cambiami2021 

 

Si invitano i tutori e i genitori aventi diritto al voto ad attivare la propria casella istituzionale a partire dal 

giorno venerdì 15 ottobre 2021, recandosi sul sito https://www.microsoft.com/it-it/microsoft-teams/log-in ed 

accedendo con le credenziali sopra riportate, avendo cura di sostituire il proprio codice fiscale alla dicitura 

codicefiscale indicata poco sopra. 

 

Sulla casella mail sopra indicata, nel pomeriggio del giorno sabato 16 ottobre 2021 saranno inviati il link e le 

credenziali di accesso alla piattaforma di votazione online. 

 

Si sottolinea che: 

- L’accesso alla piattaforma di votazione sarà consentito solo tramite le credenziali ricevute sulla mail 

istituzionale di cui sopra. 

- Ogni credenziale di accesso permetterà una sola votazione. 

- L’identificazione del votante è un atto dovuto e sarà permessa dall’associazione con il codice fiscale 

che compone la mail. 

https://www.votafacile.it/votazioni-online-legali
https://www.votafacile.it/privacyepolicy
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- Il voto sarà segreto: la piattaforma VotaFacile non memorizza i dati della votazione con quelli del 

votante 

 

 

La casella email sopra citata sarà disattivata entro il 5 dicembre 2021. 

 

E’ stata attivata una casella email di supporto per tutti i genitori e i tutori che dovessero avere problemi di 

accesso alla propria casella email, causati da un errato codice fiscale archiviato a sistema. 

La casella email a cui scrivere per ottenere supporto è: 

 

assistenzacodicefiscale@ ic-martiridellaliberta.edu.it 

 

Si invita tutto il personale in indirizzo, al fine di consentire la corretta informativa sulla privacy a prendere 

visione delle informative Votafacile e Microsoft Teams allegate alla presente. 

 

 

SI RICORDA CHE IL MODULO PER LE ELEZIONI SARA’ ATTIVO 

DALLE ORE 18:00 ALLE ORE 20:00 

del giorno fissato per le elezioni 

 

 

MODALITÀ COSTITUZIONE DEL SEGGIO  

Si richiede la partecipazione di alcuni genitori per le operazioni. 

Ogni plesso dovrà garantire la presenza di un Presidente e di due Scrutatori che saranno convocati presso 

l’ufficio di direzione per sottoscrivere i verbali. 

 

Cordiali saluti 
 
 

 

         La Dirigente Scolastica 
         Dott.ssa Catia Di Gennaro   
Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93 


