
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla D.S.GA. 

Al personale docente  

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali A.S.2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998, con particolare attenzione al TITOLO II: Procedura semplificata per l'elezione delle 

rappresentanze dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione.  

VISTA la nota ministeriale n. AOODGOSV 24032 ad oggetto: Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022, del 06/10/2021 

VISTO il Decreto direttoriale R.837 dell’08/10/2021 

VISTA la delibera n.? del Consiglio di istituto del 18/10/21 

 

COMUNICA 

Che per ciascuna classe e per ciascuna sezione è convocata l'assemblea dei genitori per il giorno 

28 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 17.15 per le elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica - A.S. 2021/2022; le assemblee si svolgeranno, a distanza, alla presenza di 

tutti i docenti, così come di seguito descritto. Le elezioni si svolgeranno il giorno 28 ottobre, in 

presenza, dalle ore 18,00 alle ore 20,00. 

Le assemblee 

Le assemblee per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgono il 

giorno 28 ottobre 2021 dalle ore 16.30 alle ore 17.15 su piattaforma office 365 e con il seguente 

o.d.g.: 

Con la partecipazione di tutti i docenti del consiglio di sezione/classe e delle famiglie ammesse: 

1. illustrazione e discussione delle linee generali della programmazione didattico-educativa 

annuale; 
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2. illustrazione dei compiti e delle funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli 

da parte del delegato del dirigente scolastico; 

Alla sola presenza del delegato del dirigente scolastico, del segretario e delle famiglie ammesse: 

3. individuazione dei componenti il seggio elettorale a cura dei docenti; 

4. varie ed eventuali. 

I delegati del dirigente scolastico sono i docenti coordinatori di classe e, per le sezioni 

dell’infanzia: Donadio - De Nard – Maccioni – Cardelli – Biagioni – Cialdoni, ognuna per la 

propria sezione, con il compito di organizzare la riunione su teams e di presiederla. I delegati 

individueranno i docenti segretari per la verbalizzazione della riunione.   

Si ricorda che una eventuale assistenza può essere richiesta all’animatore digitale, il prof. D. 

Giaccai (daniele.giaccai@istitutosalutaticavalcanti.it).  

I docenti che sono assegnati a più classi sceglieranno l’assemblea alla quale partecipare.  

Le famiglie potranno partecipare alle assemblee accedendo tramite l’account fornito 

dall’istituto. In caso di necessità le famiglie contatteranno il coordinatore di classe per 

comunicare l’accesso di un secondo genitore con una mail diversa. Sarà cura del delegato 

inserire tra gli invitati dell’assemblea la seconda mail. 

Riguardo il punto 3. all’o.d.g., nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti 

in numero esiguo, è consentito di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, ma 

dello stesso plesso, nella quale, a tal fine, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe 

e l'urna elettorale.  

I seggi elettorali 

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori elettori del 

seggio ed individuati durante le assemblee.  

I seggi aprono alle ore 17,45 per la loro costituzione.  

Le elezioni 

Le elezioni si svolgono in presenza il giorno 28 ottobre dalle ore 18,00 alle ore 20,00. Al termine 

delle votazioni vengono espletate le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. I 

referenti di plesso saranno presenti per vigilare sul rispetto dei protocolli Covid-19.  

Ciascun genitore vota nel seggio della classe o sezione del proprio figlio. Viene espressa una sola 

preferenza per i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (infanzia) e interclasse 

(primaria) e due preferenze per i consigli di classe (secondaria).  

Per l’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia potrà essere espressa una sola preferenza. 

I seggi saranno predisposti: 

Per la scuola dell’Infanzia: Plesso Carozzi – Sannini e Plesso “La giostra”; 

Per la scuola Primaria e per il seggio esterno: plesso Cavalcanti; 

Per la scuola Secondaria: plesso Salutati. 

Si ricorda che all’ingresso del plesso sarà chiesto di esibire la Certificazione verde e, in sua 

assenza, non potrà essere concesso l’ingresso nel plesso. La D.S.G.A. avrà cura di individuare 



un membro del personale ausiliario per plesso a cui il dirigente delegherà il controllo della 

certificazione verde.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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