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Oggetto:  Elezioni dei rappresentanti ei genitori nei Consigli di Classe, interclasse, intersezione - a.s. 2021/22 

- MODALITA’ PER LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONE ON LINE 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli  organi  
collegiali  a  livello  di  istituzione  scolastica; 

VISTO il D.Lgs. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli 
organi collegiali della scuola; 

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 

VISTA la nota del M.I. AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE.I .0017836  06-10-2021; 

VISTA la Circolare AOODGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 del M.I ; 

VALUTATO che in ragione della numerosità della popolazione scolastica in rapporto agli spazi 
disponibili, nonché dell’attuale andamento epidemiologico, siano da evitare tutte le 
situazioni che comportano possibili aggregazioni in spazi chiusi; 

 
DECRETA 

 
1. a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle assemblee e le contestuali elezioni 

per il rinnovo: 
 della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia) il 29 ottobre 2021 ore 

15:30\17:00; 
 della componente genitori nei Consigli di INTERCLASSE (scuola primaria) il 28 ottobre 2021 ore 

15:30\17:00; 
 della componente genitori nei Consigli di CLASSE (scuola secondaria di I grado) il 27 ottobre 2021 

ore 15:30\17:00. 
Le assemblee e le elezioni si svolgeranno, per ogni ordine di scuola, sulla piattaforma G-Suite. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
ing. Maurizio Curcio 

(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 

 

 

a: GENITORI degli alunni 
dell’IC “V. Padula” 
personale DOCENTE 
dell’IC “V. Padula” 
 

e p.c.: DSGA 
Ufficio Didattica 
 

 SITO WEB 

http://www.comprensivoacripadula.edu.it/
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Allegati: 
1. Istruzioni operative e chiarimenti sulle assemblee e le operazioni di voto 
 

ISTRUZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI 
 
Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di intersezione, interclasse e classe. Ragion per cui, 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 M. 178361 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19, si 
provvederà a convocare, stante l’emergenza sanitaria e la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione 
del contagio da SARS-CoV—2 nella scuola, le assemblee dei genitori di ciascuna classe che non si 
svolgeranno in presenza 

 
Si forniscono, quindi, indicazioni in merito alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione / 
Interclasse e di classe per l’a.s. 2021/2022. 

 
ASSEMBLEE 

 

Giorno 27/10/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 si svolgeranno le assemblee delle classi della Scuola 
Secondaria di Primo grado  in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. A seguire, fino alle 17.00 si 
effettueranno le operazioni di voto on line sempre sulla piattaforma dell’Assemblea. 

Giorno 28/10/2021 dalle ore 15:30 alle ore alle ore 16:00 si svolgeranno le assemblee di interclasse classi 
della scuola Primaria in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. A seguire, fino alle 17.00 si 
effettueranno le operazioni di voto on line sempre sulla piattaforma dell’Assemblea. 

Giorno 29/10/2021 dalle ore 15:30 alle ore 16:00 si svolgeranno le assemblee di intersezione della 

scuola dell’Infanzia in videoconferenza, sulla piattaforma Google Meet. A seguire, fino alle 17.00 si 

effettueranno le operazioni di voto on line sempre sulla piattaforma dell’Assemblea. 

I genitori riceveranno l’invito a partecipare alla videoconferenza, durante la quale si svolgeranno anche le elezioni, 
sul registro elettronico nella bacheca della classe (cinque minuti prima dell’orario fissato) e, per chi non è in 
possesso delle credenziali o per i genitori degli alunni della scuola dell’infanzia, il docente coordinatore invierà via 
mail (o altro mezzo concordato) il link della riunione. Ad inizio assemblea il Coordinatore di Classe/team docente 
illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione. L’assemblea proseguirà in maniera 
autonoma fino all’orario stabilito per dare modo ai genitori di esprimere l’eventuale disponibilità alla candidatura (si 
ricorda che tutti i genitori possono essere eletti). Seguiranno, quindi, le operazioni di voto. 

 
OPERAZIONI DI VOTO 

Le elezioni delle rappresentanze elettive negli organi collegiali di durata annuale si svolgeranno il   giorno   
delle assemblee secondo la procedura semplificata di cui agli articoli 21, 22 e 23 dell’Ordinanza Ministeriale 15 
luglio 1991 n. 215, come modificata dall’Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 e dall’Ordinanza 
Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277. 

 
Le votazioni si svolgeranno on line a partire dalle ore 16.00 e fino alle ore 17.00. Ogni genitore della classe 
potrà accedere al modulo GOOGLE che sarà inviato sulla bacheca del Registro Elettronico nella classe di 
appartenenza dei figli (o inviate con altro mezzo concordato per quanti non avessero le credenziali del Registro 
Elettronico ) e da lì, in maniera del tutto anonima, potrà votare compilando il modulo. E’ consentito un solo accesso 
al modulo Google, pertanto un solo voto. Con il medesimo accesso possono votare entrambi i genitori. Alla fine 
delle operazioni di voto, il coordinatore di classe coadiuvato dal team digitale, scaricherà il file di attendence e il 
modulo Google che andranno a confluire nel verbale. 

 
COME E DOVE SI VOTA 

Si vota per mezzo dei moduli Google costituiti uno per ogni classe che i genitori troveranno sulla bacheca del  Registro 
Elettronico o inviate con altro mezzo concordato per quanti non avessero le credenziali del Registro Elettronico. 

 
Eventuali variazioni sulle modalità di votazione saranno rese note per tempo sul sito web. 
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