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 Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022.-  

 

   

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto  l’art. 33 del D. Lgs. n° 297/1994 recante il “Testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado 

Vista  l’O.M. n° 215/1991, avente per oggetto “Elezione degli organi collegiali a livello di 

circolo - istituto”;  

Vista  la nota ministeriale 24032 del 06/10/2021 avente per oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022”;  

Considerato  Che avrà luogo soltanto la votazione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

intersezione/classe/interclasse  

Vista  la delibera n° 43 del Consiglio di Istituto in data 15/10/2021 avente per oggetto “Elezioni 

rappresentanti genitori negli OO.CC.”; 

 
DISPONE 

 

1. Lo svolgimento delle assemblee e della elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

(primaria e secondaria di primo grado) e di sezione (scuola dell’infanzia) nei seguenti giorni: 

DATA ORARIO ORDINE DI SCUOLA 

25 ottobre  15.30/16.30 INCONTRO 

COORDINATORI/GENITORI IN 

REMOTO 

16.30/18.30 OPERAZIONI DI 

VOTO IN PRESENZA 

PRIMO GRADO 

27 ottobre 16.15/17.15 INCONTRO 

DOCENTI 

PREVALENTI/GENITORI IN 

REMOTO 

17.15/19.15 OPERAZIONI DI 

INFANZIA 

   Ai Docenti e al Personale A.T.A.  

A tutti gli studenti e ai rispettivi Genitori  

Albo on line di Istituto e Sito web  

http://www.pascolisangiorgio.edu.it/
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VOTO IN PRESENZA 

28 ottobre 16.30/17.30 INCONTRO 

DOCENTI PREVALENTI 

/GENITORI IN REMOTO 

17.30/19.30 OPERAZIONI DI 

VOTO IN PRESENZA 

PRIMARIA 

.  

2. Lo svolgimento delle assemblee dei genitori, di cui al punto precedente, si terranno in videoconferenza 

nell’ambito della GSuite d’Istituto, ove mediante invio di link ai genitori saranno convocate dal docente 

prevalente/coordinatore, che le presiederà. Nell’ambito delle assemblee dei genitori saranno presentate le 

candidature e, quindi, saranno designati i componenti del seggio elettorale.  

3. Lo svolgimento delle votazioni, previo insediamento del seggio elettorale, avrà luogo per classe/sezione 

nelle stesse aule frequentate dalla corrispondente classe/sezione in orario antimeridiano, cui i genitori 

accederanno seguendo gli stessi percorsi di ingresso e di uscita osservati dai figlioli al mattino. Ovviamente 

potranno accedere ai plessi scolastici esclusivamente i genitori in possesso di green pass che risulti valido alla 

verifica che sarà effettuata al loro ingresso.  

4. Gli elenchi degli elettori sono stati depositati nella Segreteria del plesso PASCOLI in data odierna e sono 

a disposizione di chi, avendone titolo, intenda consultarli.  

5. Si fa riserva di pubblicare al più presto specifica Circolare/Avviso interno allo scopo di dettare indicazioni 

organizzative per lo svolgimento delle operazioni di voto.  

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Caterina BAGNARDI 
Il presente documento è firmato digitalmente ai 

sensi del D.Lgs. n. 82/2005 
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