
Oggetto: Elezioni dei Genitori-Rappresentanti di Classe, Interclasse,
Intersezione. A.S. 2021/2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTOl'art. 5 del D. L. 16/04/94;

VISTO  l'O.M. permanente n. 215 del 15/07/91 artt. 21 e 22;

VISTOlaC. M prot.n. 24032 del 06/10/2021

CONSIDERATO che con decreto di questo Ufficio prot. n 18161/04 del

18/10/2021 sono state indette le elezioni di cui all'oggetto;

TENUTO CONTO che il Consiglio di Istituto ha stabilito che le votazioni

avranno luogo in data 27/10/2021 dalle ore 15,00 alle ore 18,00.

CONVOCA

Ai sensi del 1 comma dell'art.21 dell'O.M. 215/91 le Assemblee dei

genitori di ciascuna classe/sezione che avranno luogo in modalità

telematica, come di seguito indicato.

Si fa presente che a tali Assemblee dovranno partecipare:

1.i Docenti Coordinatori (che svolgeranno la funzione di Presidenti) e i

segretari di ciascuna classe di Scuola Secondaria di I grado.

2.i Docenti  di Scuola Primaria e dell'infanzia (curriculari, sostegno, lingua

straniera, religione). Il Docente curriculare di scuola dell'infanzia avente

una maggiore anzianità di servizio ed il Coordinatore di ciascuna classe

di scuola primaria presiederanno le assemblee dei genitori; le suddette

assemblee si svolgeranno in modalità telematica secondo le seguenti

modalità:

-Al D.S.G.A.

-Alla Docente Vicaria
-Ai Docenti
-Ai Collaboratori Scolastici
-Ai Genitori
-All'albo
-Al Sito Web
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In tale occasione verranno illustrate le linee generali del Piano dell'Offerta

Formativa e le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione

democratica della scuola ed i genitori verranno informati sulle modalità di

espressione del voto.

In data 27/10/2021^ presso la scuola Cavour sarà costituito un unico

seggio elettorale che comprenderà n. 3 genitori di cui uno svolgerà

funzioni di Presidente ed i genitori di tutti i plessi potranno votare presso la

sede centrale, osservando le misure di sicurezza Anticovid prescritte nella
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO
<Dott.ssa gerCanda CuscHera

Circolare Ministeriale prot. n. 24032 del 06/10/2021 allegata alla presente.

Le operazioni di voto inizieranno subito dopo la costituzione del seggio

elettorale e si svolgeranno dalla ore 15.00 alle ore 18.00.

•ore 15.00- 1 6.00 Scuola dell'Infanzia

•ore 16.00 - 17.00 Scuola Primaria

•ore 17.00 - 18.00 Scuola Secondaria di I Grado

Pertanto nel suddetto giorno le attività del corso ad indirizzo musicale

saranno sospese e le ore di lezione non espletate dai docenti saranno

recuperate con modalità da concordare.

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori avranno luogo sulla base di

una lista comprendente tutti gli elettori. Ciascun elettore potrà esprimere

una sola preferenza, per la scuola primaria e dell'infanzia, e due preferenze

per la scuola secondaria.

Nell'ipotesi in cui due o più genitori degli alunni riportino lo stesso

numero di voti si procede ai fini della proclamazione, per sorteggio.

I docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado sono invitati a fare

trascrivere sul diario degli alunni la presente comunicazione e a verificarne

l'avvenuta notifica.

I docenti di Scuola dell'Infanzia informeranno direttamente i genitori

degli alunni.

Copia della presente dovrà essere affissa all'ingresso di ciascun plesso .


