
 

 

- Ai genitori 
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- - Al personale ATA 

- -Al DSGA 

- Agli Atti/RE/sito web 

 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE E DI CLASSE A.S. 

2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 

norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e 

di classe; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 

elezioni degli Organi Collegiali; 

VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre 

di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale 

e che autorizza l’effettuazione delle assemblee dei genitori a distanza 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 

necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla suddetta circolare, 

in parte stabilite dal RSPP di Istituto concordemente con il Dirigente scolastico 

 

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, della Scuola Primaria, della Scuola 
Secondaria I grado, in modalità telematica per riunione preventivo-conoscitiva nelle date sotto 
elencate: 
Scuola Primaria 18 ottobre 2021 tutte le classi ore 15:00-15:30; a seguire operazioni di voto fino alle 

17:30 

Scuola dell’infanzia e Secondaria di I grado 19 ottobre 2021 tutte le classi ore 15:00-15:30; a seguire 

operazioni di voto fino alle 17:30 

All’assemblea saranno presenti i coordinatori di sezione/classe e i docenti per illustrare le linee 

fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2021/22, per illustrare le 





 

 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e informare 

sulle modalità di espressione del   voto, nonché le indicazioni sulla costituzione e gestione del 

seggio elettorale. 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ 

Interclasse e 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 (o almeno due) rappresentanti di ciascuna classe 

per l’a.s. 2021/2022. 

Si fa presente quanto segue:  

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno  

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria  

- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado  

- non è ammesso il voto per delega  

- i genitori votano in ogni classe in cui sono iscritti i figli  

- se nella stessa classe sono iscritti due o più figli, i genitori votano una sola volta  

- in caso di parità di voti si procederà a proclamare l’eletto per sorteggio 

 

I genitori potranno accedere all’assemblea collegandosi dalle ore 15:00 alle ore 

15:30 alla classe virtuale degli alunni su Classroom, accedendo con le credenziali 

del figlio/a. 
 
 

 

 

 

 

 Il Dirigente scolastico 

Dott.ssa Angelina Saviano 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD) 
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