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Ministero dell' Istruzione dell'[Jniversità e della Ricercq

Istituto comprensivo "savona II - Pertini"
SEDE AMMINISTRATIVA: VIA Caboto, 2 _ ITIOO Savona
e-mail svicB1900q@istruzione.it pec svicB1900q@pec.istruzione.it

Tel. 019. 821280 - fax 019. 83105081

Savona, 0].11012019

al le famiglie
ai docenti

agli uffici di segreteria
all'albo delle circolari

oggetto: elezione dei rappresentanti di sezione e di classe

Gentili famiglie,
stimati docenti,
pregiati uffici,
come previsto dalla Iegge 477173, come disciplinato dal Dlgs 297197 (artt. 30 - 35) e dall'ordinanza
ministeriale 215191. nel mese di ottobre si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di sezione
(scuola dell'infanzia), di interclasse (scuola primaria) e di classe (scuola secondaria), con le
modalità specificate di seguito.

$ 1 - DisposÍzioni generali
1 - i genitori si riuniscono per sezione / classe; il docente presente illustra i requisiti di elettorato
attivo e passivo dei genitori, gli impegni e le responsabilità connesse al ruolo di rappresentante e le
modalità di votazione;
2 - i genitori costituiscono un seggio per ogni classe o sezione, individuando un presidente e due

scrutatori, di cui uno con funzione di segretario;
3 - all'interno del seggio, per ogni classe o sezione è presente un'urna, individuata con la sigla
appropriata;
4 - a fine votazione la commissione elettorale prowede allo spoglio, segnando, su apposito verbale,
per ogni sezione o classe il numero dei votanti, il numero di schede valide, il numero di preferenze
ottenute da ciascun candidato;
5 - i verbali vengono consegnati alla segreteria, che prowede alla pubblicazione dei risultati;
6 - in mancanza di ricorsi entro cinque giorni si procede alla proclamazione degli eletti.

$ 2 - Disposizione sui singoli ordini di scuola

l_6,1-5

primaria 16,15

Orario ,Orario
apertura seggi ; chiusura seggi

1.6,45 '1,8,4s

16,45 18,45

Orario
riunione

1

I
MAR tsftotrg 17,00 17,30 l-9,00 4secondaria

GIO 10/L0/19

pagina I di 2



gueg+900Q 
= REglgTRg PRgTgegtrcl.0ooegf7 '9u4alßftl. €â7. u

$ 3 - Comunicazione del dirigente
Gentili famiglie,
in questi anni di rapporti fra scuola e famiglia non sempre facile il ruolo del rappresentante di
sezione / classe diventa particolarmente rilevante. Qui cito solo alcuni aspetti del delicato compito.
Un tramite nella comunicazione sull'andamento della classe da parte dei docenti e sulle
aspettative e le richieste delle famiglie.
Un supporto all'organizzazione di attività inserite nell'azione didattica, quali uscite sul territorio,
gite scolastiche e viaggi di istruzione, incontri, laboratori.
Un impegno nella mediazione fra famiglie e docenti, specie in casi di conflittualità diffusa, dovuta,
ad esempio, alla presenza di soggetti problematici nella classe.

Un ruolo di moderatore nei gruppi spontaneamente costituiti per il passaggio delle informazioni
(whatsapp, messenger, facebook...) che facilmente diventano "sfogatoi" e "casse di risonanza" per

Ie lamentele più disparate, non circostanziate e spesso ingiustificate. A tal proposito auspico la
creazione di un gruppo "ufficiale" da parte dei rappresentanti, che garantisca un confronto pacato e

costruttivo fra le diverse posizioni delle famiglie
Nella scuola secondaria una funzione di garante dei diritti dell'alunno nei procedimenti
disciplinari, che purtroppo si rendono necessari per mantenere un adeguato livello correttezza nei
comportamenti.
Per quanto esposto sopra mi permetto di esortarVi a partecipare alle elezioni dei rappresentanti e a
proporVi per la carica con il giusto spirito di servizio.
Cordiali saluti

f.to il dirigente scolastico
Vincenzo TEDESCO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 del D.L. 39/93


