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Alle famiglie degli alunni   
Al personale docente ed Ata 

Ai Referenti dei plessi 
AL Dsga 

Al Sito 
  
OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/22 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;   
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive 
OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 
1996 e 17 giugno 1998; 
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;   
Vista la nota n. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a 
livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni 
sul contenimento da contagio COVID-19; 
VISTA le delibere del Collegio dei Docenti e del Consiglio di Istituto; 
VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022; 

 
INDICE 

   
le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 
classe, interclasse, intersezione”, per l’anno scolastico 2021/2022 per il giorno 
14/10/2021. 
 
 
 
 



PLESSO VOTAZIONI/Giorno/ora 

Pio Augusto Moretti giovedì 14 ottobre 2021  15.00 - 17.00 

Colle Palazzo 

Paganico 

Mercatora giovedì 14 ottobre 2021  16.00 - 18.00 

Sole Luna  

De Rossi giovedì 14 ottobre 2021  15.00 - 17.00 

 
Durante le operazioni di voto saranno presenti nelle sedi le docenti Referenti di 
Plesso. 
Le operazioni di voto saranno precedute da un’assemblea il giorno 13/10, 
presieduta dai docenti di classe e di sezione di una durata di 60 minuti, 30 minuti con 

i docenti e 30 minuti solo genitori, in modalità telematica su piattaforma G-Suite, 
applicativo Meet, nei giorni e negli orari sotto riportati: 
  

PLESSO ASSEMBLEA/Giorno/ora 

Pio Augusto Moretti Merc. 13 ottobre 2021  h. 14.30 - 15.30 

Colle Palazzo  

Paganico 

Mercatora Merc. 13 ottobre 202 h. 16,30-17,30 
 
 
 Sole Luna 

  

Scuola Secondaria di Primo Grado “De Rossi" 

mercoledì 13 ottobre  SEZIONE  DOCENTI 

15.00 - 15.30 A BENATO - BACCELLI - DI FRANCESCO 

15.00 - 15.30 B SCARCELLA - TEDDE - ROSSINI 

15.30 - 16.00 C TROIANI - CAROFANO - DI FRANCESCO 



15.30 - 16.00 D GALONI - CASTAGNA R. - ROSSINI 

16.00 - 16.30 E IMBIMBO - CARDILLO - CIANCAGLINI 

16.00 - 16.30 F BIAGIOLI - PELLECCHIA - CAFAROTTI 

16.30 - 17.00 G FILONZI - CASTAGNA S. - CAFAROTTI 

16.30 - 17.00 H RUSSO - BOTTACCHIARI - MIRAGLIA 
 

L’invito con il link di accesso alla videoconferenza su Meet arriverà nella casella 
di posta elettronica di istituto creata per ciascun alunno. (es: 
nome.cognome@icvelletrisudovest.edu.it). 

  

Per ciascun plesso sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente 
e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di Segretario. Devono 
essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due 
componenti il seggio elettorale. 

  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio 
ed alla successiva proclamazione degli eletti.   
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ciascun 
plesso. 
Il referente di plesso trasferirà la documentazione sigillata negli uffici di 
segreteria nella stessa giornata. 

  

Norme elettorali   
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 
legalmente le veci. Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio 
elettorale con un documento di identità. 

 
Si potranno esprimere due voti di preferenza, i genitori che hanno più figli in più 
classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe.   
Nella Scuola dell’Infanzia e Primaria può essere eletto n. 1 rappresentante per 
ciascuna sezione e classe, nella Scuola Secondaria di Primo Grado possono essere 
eletti fino a n. 4 rappresentanti di classe. 
   
Tutte le operazioni dovranno essere effettuate nel rispetto delle norme e dei 
regolamenti sulle misure di contenimento del contagio da Covid 19.   
  

Il Dirigente Scolastico   
Prof.ssa Isabella Pitone 

  
Documento firmato digitalmente   

ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale 
e normativa connessa 

   
 

 


