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                              Ai Sig.ri Genitori
       Al personale docente
       Agli Atti e all’Albo  

Al DSGA

Oggetto: indizione elezioni con procedura semplificata degli 
   Organi Collegiali Annuali

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D.Lg.vo n. 297 del 16/04/1994, titolo 1, art. 5;
Vista l’OM n. 215 del 15 luglio 1991, sm.i., concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti
dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
Vista la circolare del MI-DSOSV 24032 del 06.10.2021 che ricorda che entro il 31 ottobre devono
concludersi le operazioni di voto per il rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale.
Considerato che stante lo stato di emergenza a causa dell’emergenza pandemica Covid19,  il diritto
di voto da parte degli aventi diritto, necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive
per garantire la totale sicurezza delle operazioni elettorali:

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). 

CONVOCA

le assemblee dei genitori degli alunni delle Scuole dell’Infanzia, delle Scuole Primarie, della Scuola
Secondaria I grado, in modalità telematica GMEET per riunione preventivo-conoscitiva nelle date
sotto elencate: 

- Scuola Sec di I grado 20 ottobre 2021 ore 17:30-18:30;
- Scuola Primaria 20 ottobre 2021 ore 17:30-18:30;
- Scuola dell’infanzia 20 ottobre 2021 ore 17:30-18:30. 

All’assemblea saranno presenti i  coordinatori  di  sezione/classe  per informare sulle  modalità  di
espressione del voto, nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale.  Il
link GMEET per le assemblee verrà comunicato successivamente. 
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Si  ricorda  che  le  votazioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nel  Consiglio  di
classe/Interclasse/Intersezione sono finalizzate all’elezione di:

   -Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22;
   -Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022;
   -Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022.

Le  operazioni  di  voto,  per  prevenire  eventuali  rischi  di  diffusione  del  virus  Covid-19  si
svolgeranno il giorno 20 OTTOBRE 2021 al termine di ciascuna assemblea in modalità online su
GMEET. Saranno costituiti seggi elettorali per ciascun ordine di scuola. 

Il dirigente scolastico
Dott. Leandro Pellegrini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs. 39/1993.
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