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Ai docenti 

Ai genitori degli alunni 

Al direttore SS.GG.AA. 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. 31/05/1974, n. 416 e ss.mm. e ii., concernente l'istituzione e il riordinamento di organi collegiali 

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 

Visto il Decreto Legislativo 16/04/1994, n. 297, “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale 15/07/1991, n. 215, modificata e integrata dalle successive OO.MM., recante 

“Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. AOODGOSV 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021-2022”, contenente, altresì, prescrizioni sulle misure di 

contenimento da contagio COVID-19; 

Vista la nota USR PIEMONTE prot. n. AOODRPI. - Registro Ufficiale.U.0011836 del 07/10/2021; 

Ritenuto di procedere alla convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli Organi Collegiali di 

durata annuale, in modalità a distanza;  

 

INDICE 
 

le Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione, 

che si svolgeranno nei giorni 26- 27 – 28 ottobre 2021, con le modalità di seguito specificate.  

 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Sono convocate in modalità a distanza, mediante videoconferenza, le assemblee di classe per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, per l'anno scolastico 

2021-2022. 

 

Scuola secondaria di I grado  Scuola primaria Scuola dell’infanzia 

martedì, 26 ottobre 2021 mercoledì, 27 ottobre 2021 giovedì, 28 ottobre 2021 

Ore 15:00 – 16:00  
Assemblea a distanza 

Ore 17:00 – 18:00  
Assemblea a distanza 

Ore 17:00 – 18:00  
Assemblea a distanza 

Ore 16:00 – 18:00  
Elezioni a distanza 

Ore 18:00 – 20:00 
 Elezioni a distanza 

Ore 18:00 – 20:00  
Elezioni a distanza 

 
 

 

Si precisa che tutti i docenti sono tenuti a partecipare all’assemblea di classe. 

CIRCOLARE N. 52 - A.S. 2021/22 

OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, di 
interclasse e di intersezione - A.S. 2021-2022. 
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Il docente coordinatore, individuato quale presidente dell’assemblea, genererà il link per il collegamento e 

provvederà a inviarlo a tutti i genitori della classe. 

Dopo aver illustrato le linee generali della programmazione didattico-educativa e il Patto Educativo di 

corresponsabilità, il Presidente darà informazioni sulla partecipazione dei genitori alla gestione democratica 

della scuola e informerà sulle competenze del Consiglio di classe/interclasse/intersezione. 

Conclusa la discussione, il presidente dell’assemblea spiegherà ai genitori le modalità di votazione. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE  

 L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 

 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, in modalità a distanza, nel rispetto dei 

principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 Si può esprimere UNA preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria.   

 Si possono esprimere DUE preferenze per la scuola secondaria I grado. 

Per ciascun ordine di scuola, sarà costituito in seggio per ciascuna classe, di cui sarà presidente il Coordinatore 

assistito da un docente ed il genitore individuato in assemblea fungerà da scrutatore. 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore, in modalità a distanza, mediante invio di una e-mail 

all’indirizzo del docente Coordinatore (ins. o prof.@gmail.com), con i seguenti dati: 

 Cognome e Nome dell’alunno e classe frequentata; 

 Cognome e Nome del genitore votante, luogo e data di nascita; 

 Estremi del documento di riconoscimento; 

 Il nome e il cognome del/i candidato/i prescelti. 

      Lo scrutinio si svolgerà nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono 

essere interrotte fino al loro compimento. 

 Delle operazioni di voto e di scrutinio verrà redatto un verbale che i Presidenti di Seggio o un loro delegato 

consegneranno all’Ufficio di Segreteria, assieme a tutto il materiale. 

I docenti informeranno gli alunni tramite avviso sul diario o altro mezzo idoneo e controlleranno che sia 

stata presa visione della presente convocazione. 

 

 

Moncalieri, 11/10/2021                                                                                  

 

        Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                       Prof. Pierangelo LIMUTI 

                                                                                                                        (Firmato digitalmente)                                                                            
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