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OGGETTO:  Convocazione Assemblee ed Indizione delle Elezione degli Organi Collegiali a livello di  

  Istituzione Scolastica —  Consigli d’intersezione di Scuola dell’Infanzia, Consigli  

  d’interclasse di Scuola Primaria e Consigli di classe di Scuola Secondaria di I° grado – 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.  

  n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti  

  disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTO  il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli  

  organi collegiali della scuola; 

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

  prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA  la nota MI prot. n. 24032 del 06-10-2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di  

  istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”. 

 

 

INDICE 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, per il giorno 27 ottobre 2021, dalle ore 17:00 alle ore 

19:00 le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e 

di classe a.s. 2021/2022: 

 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 

 

CONVOCA 

 

il giorno 27 ottobre 2021 dalle ore 15:30 alle 16:30, in videoconferenza, nelle rispettive stanze virtuali 

predisposte dall’Animatore Digitale, prof.ssa S. Palumbo (seguiranno istruzioni per il collegamento) tutte 

le Assemblee dei genitori degli alunni, per i fini di cui all’oggetto. 

 

L’Assemblea sarà presieduta dagli insegnanti di Sezione o Classe, delegati dal Dirigente Scolastico. Questi 

introdurranno i lavori con una breve relazione sulle funzioni dell’Organo Collegiale, illustreranno la 
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proposta formativa, infine redigeranno il verbale finale. 

 

OPERAZIONI DI VOTO E COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE 

 

I seggi elettorali saranno composti da tre genitori, di cui uno con funzioni di Presidente. Un docente referente 

(uno per ciascun plesso in cui sono istituiti i seggi elettorali) avrà cura di sovrintendere alle operazioni di 

voto, di ritirare e di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria 

della scuola. 

 

I genitori della scuola dell’Infanzia, Primaria e SSIG di Trasacco voteranno presso la sede di via Cifilanico 

(seggio unico); 

I genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria di Collelongo voteranno presso la sede di via Malpasso 

(seggio unico); 

I genitori della scuola dell’Infanzia e Primaria di Villavallelonga voteranno presso la sede di via Roma 

(seggio unico). 

Al termine delle operazioni di voto si procederà alla chiusura dei seggi; scrutinio dei voti; proclamazione 

degli eletti su   apposito verbale. 

 

 

MODALITA’ DI ESPRESSIONE DEL VOTO 

L’elenco dei genitori di ciascuna classe o sezione, costituisce anche lista dei candidati; 

Ogni elettore può votare: 

n.1 solo nominativo compreso nel rispettivo elenco elettorale, per la scuola dell’infanzia e primaria; 

n. 2 nominativi per la scuola secondaria di I° grado. 

L’elettore che ha più figli in una stessa sezione o classe, vota una sola volta; l’elettore che ha più figli in 

sezioni o classi diverse, esercita l’elettorato attivo e passivo in tutte le sezioni o classi frequentate dai figli 

stessi. 

Per ogni sezione o classe verrà eletto: 

Per la scuola dell’infanzia e primaria il genitore che avrà riportato il maggior numero di voti; 

Per la scuola secondaria di I° grado i primi quattro genitori che avranno riportato il maggior numero di voti. 

In caso di parità di voti, si procederà per sorteggio. 

 

 

 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa 

vigente (distanziamento sociale, uso delle mascherine, igienizzazione ecc). 

Inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 

quali: 

 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.50°; 

2. non essere sottoposti alla misura della quarantena o isolamento domiciliare; 

3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, per quanto di propria 

conoscenza; 

4. ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente 

rispettare il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina. 

 

Prima di ricevere la scheda e la penna dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la penna provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

     Lucia Troiano 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

     dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa  
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