
 
Ai docenti  

Ai genitori degli alunni   

All’albo Online  

p.c. DSGA  

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di    

                       classe, di interclasse e di intersezione - A.S. 2021-2022.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, recante «Istituzione e riordinamento di organi collegiali della scuola 
materna, elementare, secondaria ed artistica»;  

VISTA il 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione»;  

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, recante «Elezione degli organi collegiali a livello di 
circolo-istituto» modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 
agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica - A.S. 2021-2022”;  

VISTO il DL 23 luglio 2021, n. 105, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da 
COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche» convertitocon modificazioni dalla L. 
16 settembre 2021, n. 126 che proroga lo stato di emergenza al 31 dicembre 2021;   

RITENUTO Opportuno procedere telematicamente tanto per la convocazione delle assemblee quanto per la 
costituzione dei seggi per le elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale;  

INDICE  

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione. 

SCUOLA INFANZIA  Venerdì 22 ottobre 2021  

ASSEMBLEE  Ore 15,30  

ELEZIONI  Ore 16,30 

SCUOLA PRIMARIA  Giovedì 21 ottobre 2021  
ASSEMBLEE  Ore 15,30 

ELEZIONI  Ore 16,30 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  Venerdì 22 ottobre 2021  
ASSEMBLEE  Ore 15,30 

ELEZIONI  Ore 16,30 
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Tutti docenti di classe e i genitori parteciperanno alle assemblee collegandosi tramite il link MEET disponibile 

su CLASSROOM per ciascuna sezione/classe.  

Il docente coordinatore svolgerà il compito di presidente dell’Assemblea e illustrerà il curricolo d’istituto e la 

progettazione educativo-didattica, il Patto di Corresponsabilità e le modalità di democratica partecipazione dei 

genitori alla vita della scuola.   

Esplicate le modalità di partecipazione dei genitori alle elezioni dei rappresentanti, il Presidente dell’assemblea 

procederà a chiudere la seduta e consentire lo svolgimento delle operazioni di voto che si svolgeranno 

telematicamente sulla piattaforma Workspace di Google.  

Il genitore riceverà via mail sull’account del figlio @scuolasantaninfa.it due link, per l’accesso e la votazione di 

ciascuno dei genitori.  

Cliccando sul link si accede direttamente alla compilazione del modulo di registrazione in cui occorrerà indicare: 

Cognome e Nome del genitore, luogo e data di nascita e il documento di riconoscimento. Una volta effettuata la 

registrazione, il genitore potrà accedere a un secondo modulo Google anonimo, nel quale potrà esprimere il 

proprio voto.  

 Le votazioni si svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 18:30.  

 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, in modalità a distanza, mediante modulo Google, 

nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

 Non è ammesso il voto per delega.  

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci. Si può esprimere UNA preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria.  

 Si possono esprimere DUE preferenze per la scuola secondaria I grado.  

 Il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato.  

 Per ciascun ordine di scuola, sarà costituito un unico seggio elettorale composto da un Presidente e da due 

scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzione di Segretario.  

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino al loro compimento.  

 Delle operazioni di voto e di scrutinio verrà redatto un verbale che i Presidenti di Seggio o un loro delegato 

consegneranno all’Ufficio di Segreteria, assieme a tutto il materiale.  

   La Dirigente Scolastica  

                                                                                                                               Dott.ssa Antonella Vaccara 


