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A tutti i docenti
Ai Coordinatori di classe

Agli alunni
Ai genitori

Ep.c. Al sito web dell'Istituto

OGGETTO: Indicazioni Elezioni Scolastiche Rinnovo Rappresentanti Genitori a.s. 2020/2021

In riferimento alle votazioni per l'elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe previste per giorno 26
NOVEMBRE 2020 dalle ore 14.30 alle ore 17.30, si comunica quanto segue:

l. I genitori per accedere al modulo votazioni, è necessario che entrino con l'account @iissferraris.edu.it in
possesso del proprio/a figlio/a, lo stesso utilizzato in data 24/11/2020 per le elezioni dei rappresentanti di
classe;

2. Recarsi sulla pagina della scuola e cliccare su "Elezioni degli organi collegiali";
3. Selezionare la pagina "Genitore Madre/Padre"
4. Individuare la classe di appartenenza del proprio/a figliola e cliccare sopra;
5. Alla richiesta del codice di accesso, digitare i due codici che dovranno essere in possesso di ogni genitore su

trasmissione del coordinatore di classe, il quale provvederà entro le ore 14.00 di giorno 26/11/2020 ad inviarli
alla classe.

6. Nel modulo di elezione si troveranno gli elenchi dei Genitori candidati. Nelle classi nelle quali non ci sono
stati candidati, verranno applicati gli art.37 del Dlgs 297/94 e l 'art.6 dell'OM 215/91 i quali ribadiscono che
"L'organo collegiale è validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso
la propria rappresentanza". Privare il consiglio di classe di questa rappresentanza significa svuotare di
significato e rendere impossibile l'esercizio di una delle duefunzioni che è quella "di agevolare ed estendere
i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni". Per non parlare poi delle competenze in materia
disciplinare allorquando èprevisto che i consigli di classe debbano operare nella loro composizione allargata
a tutte le componenti (nota 31 luglio 2008). A seguito di ciò, se nessuno dei genitori è stato votato, tutti i
genitori hanno riportato lo stesso numero di voti (cioè O), dal momento che la lista è unica e quindi sono tutti
candidati. Che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume dali 'art.44 comma 7 dell'OM 215/91, il
quale nella sua ultimaparte, nel disciplinare l'assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di
istituto in caso di parità, conclude "lo stesso criterio (dellaproclamazione secondo l'ordine di collocazione
in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza "Dunque il
suggerimento è quello in tal caso di utilizzare il sorteggio.

I Coordinatori di classe della sede centrale riceveranno i codici mediante canale telegram; mentre
nella sede staccata, i coordinatori riceveranno l'elenco dei codici dalla vicepresidenza di sede.

Acireale, li 24111/2020

Il Dirigente Scolastico
Pro! Ing. UgoPirrone

(Firma autografa omessa ai sensi dell'art.3 del D.Lgs. n° 39/1993)
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