
                                      

ISTITUTO COMPRENSIVO “U. FRACCACRETA” 
AMBITO TERRITORIALE BARI N.1  -C.M: BAIC889003- C.F.: 93459260720 

BAMM889014 – S.S. I GRADO Via Volpe n.16  - 70128 - Bari – Sede Centrale Tel./fax 0805302541  
BAMM889014 – S.S. I GRADO Via V. Veneto n. 50 70128  Bari – Sede Succursale scuola secondaria primo grado Tel./fax 0805300085 

BAAA88901X SCUOLA INFANZIA “M. MONTESSORI” – Via Maresciallo Ranieri – 70128 Bari- tel. 0805306674 
BAEE889015 SCUOLA PRIMARIA Via Veneto, 50 70128  Bari tel./fax 0805300085 

Indirizzo Email: BAIC889003@istruzione.it –  indirizzo PEC: BAIC889003@pec.istruzione.it 
Sito web: www.umbertofraccacretapalese.gov.it 

 

1 
 

Prot. n. 4130/I.6                                                                                                                        Bari, 20/10/2020 

Circ. 53 

All’albo pretorio 

Al sito web-home page-area regolamenti 

Al personale dell’IC (inoltro mail) 

 

Oggetto: Adozione e diffusione del regolamento per il rinnovo della componente genitori negli Organi 

collegiali in modalità telematica 

Con la presente di provvede all’adozione e diffusione del Regolamento in oggetto. 

Si evidenzia che: 

 

1) Il Presente Regolamento è adottato in ragione del DPCM 18.10.20, il cui comma 6 prevede che il 

rinnovo degli OOCC nelle istituzioni scolastiche può avvenire in modalità telematica.  

Il presente Regolamento, quindi, modifica quanto inizialmente previsto dalla circolare interna 45 del 

16.10.20 circa il rinnovo della componente genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione: 

pertanto, in caso di mancato accordo delle assemblee dei genitori, si provvederà a utilizzare moduli 

google per le operazioni elettorali, anziché procedere all’indizione di elezioni in presenza; 

 

2) Per quanto riguarda le elezioni concernenti la componente genitori del Consiglio di Istituto, si precisa 

che trattasi delle elezioni suppletive previste dall’art. 53 dell’O.M. 215/91, in caso di impossibilità di 

procedere alla surrogazione dei membri per esaurimento delle liste. Tale procedura sarà attivata a seguito 

dell’individuazione della data delle votazioni da parte dell’Amministrazione scolastica regionale. 

Si coglie l’occasione di precisare che la componente docenti e ATA appaiono rappresentate nel numero 

di membri previsti e che, pertanto, non si rendono necessarie elezioni suppletive anche per le predette 

componenti. 

 
Bari Palese, 20.10.20 

 
 

                                                                                                                 la Dirigente Scolastica 

                                                                                                               Dott.ssa Rosanna Brucoli 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                  ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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REGOLAMENTO PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE 

GENITORI NEGLI ORGANI COLLEGIALI 

IN MODALITA’ TELEMATICA 

Delibera del Consiglio di Istituto n.03 del 19.10.20 
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Art. 1-Premessa 

Il Presente Regolamento è adottato in ragione della emergenza epidemiologica in corso e del DPCM 

18.10.20, il cui comma 6 prevede che il rinnovo degli OOCC nelle istituzioni scolastiche può avvenire 

in modalità telematica.  

Art. 2- Ambito di applicazione  

Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica delle attività di rinnovo della 

componente genitori all’interno degli OOCC dell’Istituto Comprensivo “Umberto Fraccacreta” di Bari 

Palese. 

Art. 3 - Definizione  

Ai fini del presente regolamento, per “rinnovo della componente genitori in modalità telematica”, si intende: 

A) La possibilità per i genitori di procedere all'individuazione dei propri rappresentanti all’interno dei 

Consigli di classe/interclasse/intersezione direttamente nel corso delle assemblee on line 

calendarizzate per il mese di ottobre, esprimendosi con consenso vocale in tutti casi in cui non sia 

necessario ricorrere a operazioni di voto;  

B) L’utilizzo di moduli Google (anziché procedere a operazioni elettorali in presenza) per 

l’espletamento delle operazioni di voto nei casi di mancato accordo delle assemblee di cui al punto 

A), nonché in relazione alle operazioni elettorali suppletive per l’integrazione della componente 

genitori nel Consiglio di Istituto.  

Art. 4- Modalità di utilizzo del consenso vocale per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di 

classe/interclasse/intersezione 

Nel corso delle assemblee on line, i genitori potranno richiedere al docente coordinatore di classe/titolare di 

sezione di verbalizzare il proprio consenso vocale affinché vengano individuati come rappresentanti, con 

nomina conferita dalla Dirigente scolastica, i genitori che presentino la propria candidatura in corso di 

assemblea. Si potrà ricorrere a tale modalità nei seguenti casi: 

-in caso di riconferma dei genitori rappresentanti uscenti; 

-nel caso in cui il numero dei candidati (a prescindere dalla continuità dell’incarico negli anni scolastici 

precedenti) non ecceda il numero dei rappresentanti eleggibili: max. 4 nella scuola secondaria e max. 1 nella 

scuola primaria e dell’infanzia. 

In tal caso, il docente coordinatore di classe/titolare di sezione inviterà i genitori a esprimere il consenso 

vocale con la seguente modalità: 

a. Prima si esprimeranno i genitori che intendano manifestare voto contrario all’individuazione diretta 

dei rappresentanti attraverso l’assemblea; 

b. Poi si esprimeranno i genitori che intendano astenersi dal voto; 

c. Infine si esprimeranno i genitori che intendano manifestare voto favorevole alla individuazione dei 

rappresentanti attraverso l’assemblea. 
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L’Istituto procederà a conferire nomina ai rappresentanti individuati in corso d’assemblea solo in caso di 

approvazione all’unanimità dei voti espressi.  

Si precisa che le astensioni non si conteggiano tra i voti espressi. 

In caso di mancata unanimità o nel caso sia necessario ricorrere a operazioni elettorali (es: il numero di 

candidati eccede il numero effettivamente eleggibile), l’Istituto procederà all’indizione di operazioni 

elettorali tramite l’uso di moduli Google, di cui al punto successivo. 

 

Art. 4) Modalità di utilizzo dei moduli Google per le operazioni di voto 

L’utilizzo dei moduli Google sostituirà l’esercizio del voto in presenza, in ottemperanza al disposto 

normativo del DPCM 18.1020, emanato successivamente alla circolare 45 della dirigente scolastica, 

pubblicata in data 16.10.20 e contenente disposizioni relative ad eventuali operazioni di voto in presenza. 

Per quanto concerne le caratteristiche tecniche, i moduli saranno strutturati in modo da assicurare la massima 

chiarezza e semplicità di utilizzo, al fine di facilitare la partecipazione delle famiglie. 

  

Gli elettori potranno accedere ai moduli utilizzando dispositivi mobili o fissi e cliccando sul link che verrà 

fornito attraverso il RE, unitamente alla password. 

 

Nella scuola dell’infanzia, link e password verranno affissi all’ingresso di ciascuna sezione. 

I moduli Google prevederanno: 

1) Accreditamento dell’elettore, attraverso idoneo modulo utilizzato per l’identificazione;  

2) Espressione della preferenza per il/i candidati prescelto/i, attraverso compilazione telematica di 

idoneo modulo, disgiunto dal primo di identificazione, compilato in forma anonima al fine di 

garantire la segretezza del voto. 

Gli elenchi degli elettori registratisi per le operazioni di voto, aggregati con i nominativi identificabili, 

saranno accessibili a eventuali interessati, dietro richiesta. 

Gli esiti delle operazioni di voto, aggregati in forma anonima, saranno accessibili agli eventuali interessati, 

dietro richiesta.  

 

 


