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Ai Genitori degli/delle Alunni/e 
Ai Docenti 
Al DSGA 
Al Personale A.T.A. 
Alla Commissione Elettorale  
Al Sito WEB dell’Istituto 

 

 
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 Testo Unico approvato con il D. Lgs. n. 297/1994, parte1^ -Titolo 1°, 

concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola”; 
 
VISTA l’O.M.  n.  215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, concernente le 
norme sulle elezioni concernenti le norme sull’elezione dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione; 

 
VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi 

collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991;  
 
VISTI la nota MI prot. AOODGOSV n. 24032 del 06/10/2021, concernente le elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022; 
 
VISTI la nota dell’USR per il Veneto prot. AOODRVE n. 17862 del 08/10/2021 di pari 

oggetto; 
 
CONSIDERATO         che occorre procedere all’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di classe, di interclasse e di intersezione per il biennio 2021/2022 e 2022/2023; 
 
RITENUTO di dover procedere alla convocazione delle assemblee dei genitori per le 

elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale, sulla base di quanto 
deliberato dal Consiglio di Istituto in data 12.10.2021;  
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INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado), che si 

terranno in data giovedì 28 ottobre 2021 

negli orari di seguito indicati: 

dalle ore 17.00 alle ore 17.30: Assemblee elettorali a distanza 

                           dalle ore 17.30 alle ore 19.30: Votazioni a distanza 
  

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Classe, di 

Interclasse e di Intersezione per l’a.s. 2021/22 sono finalizzate all’elezione di: 

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione;  

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe;  

- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe.  

Sono pertanto convocate le assemblee dei Genitori, presiedute dai docenti coordinatori/referenti 

di team, che si terranno in modalità di videoconferenza in piattaforma d’istituto G-Suite tramite 

l’applicazione MEET, ai link che verranno comunicati. Nel corso delle suddette assemblee i Docenti 

coinvolti illustreranno le linee fondamentali della programmazione educativo-didattica, le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e forniranno 

indicazioni sulle modalità di espressione del voto. Si raccomanda ai genitori di accedere alle 

assemblee online con le credenziali dei figli. 

Le operazioni di voto inizieranno al termine delle rispettive Assemblee dei Genitori. A partire dalle 

ore 17.30 e fino alle ore 19.30 (per due ore, come da normativa sul rinnovo degli Organi Collegiali) 

i genitori potranno accedere, attraverso un apposito link, alla votazione online, che avverrà in 

forma anonima. 

Ulteriori istruzioni operative sulle modalità di voto verranno dettate con successiva comunicazione.   

 

Si fa presente inoltre che: 
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1. hanno diritto di voto sia il padre che  la madre (o di chi ne fa legalmente le veci) di ciascun 
alunno; 

2. ciascun elettore può esprimere: 
- 1 sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia o Primaria; 
- fino a 2 preferenze per la Scuola secondaria di primo grado; 

3. il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
4. non è ammesso il voto per delega; 
5. le operazioni di voto si svolgeranno dalle 17.30 alle 19.30. 

 
Lo scrutinio delle votazioni avverrà in sede centrale il giorno successivo alla votazione. 
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, pubblicherà all’albo 

dell’istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna Classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di 

nomina. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Tiziana Rita Pagano 
 

Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 
e norme connesse 
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