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Decreto n. 723 - 11/10/2021 

Circ. n.  42                                                                             

                                                                                                                     Ai Genitori  
                                                                                                                     Ai Docenti  

                                                                                                                     All'Albo della scuola  

                 Sito Web 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni e modifiche; 
VISTA la Nota MI prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 concernente le Elezioni degli organi  
              collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2021/2022;  
VISTA il Decreto del Direttore dell’USR Toscana prot. n. 0000837 dell’8 ottobre 2021 

concernente le Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 
2021/2022;  

VISTA la delibera n. 177 del Consiglio di Istituto dello scorso 01/10/2021; 
VISTA la contestuale nomina della commissione elettorale; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto che richiede di adottare tutte le 

misure di prevenzione del rischio di infezione da Sars-COV 2 anche per 
la tutela della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi 
elettorali; 

 

I N D I C E  

LE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE, INTERSEZIONE E DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO.  

 

La data per lo svolgimento delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di istituto scaduto 

per decorso triennio è stabilita per i giorni 28 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 

12:00 e 29 novembre 2021, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. Le modalità di svolgimento 

delle votazioni saranno comunicate successivamente.  

 

C ON V O C A 
 

IN MODALITA’ TELEMATICA LE ASSEMBLEE DEI GENITORI PER L’ELEZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE e INTERSEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2021/2022 secondo il 

seguente  
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CALENDARIO 

- SCUOLA dell’INFANZIA LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 dalle ore 18:00 alle ore 19:00. 

- SCUOLA PRIMARIA - MARTEDI’ 26 OTTOBRE 2021 dalle ore 17:30 alle ore 18:30. 

- SCUOLA SECONDARIA DI I° LUNEDI’ 25 OTTOBRE 2021 dalle ore 17:00 alle ore 

18:00. 

A tali assemblee debbono partecipare tutti i Docenti della classe, al fine di illustrare le 

problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed 

informare sulle modalità di espressione del voto (art. 21 comma 1 O.M. 215/1991). 

 

I Docenti con compiti di Coordinatore dei Consigli di classe della scuola Secondaria di I° e 
un Docente di ciascun Team della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono 
DELEGATI a presiedere le relative assemblee e a redigere apposito verbale, secondo il 
modello già predisposto.  

-  

COSTITUZIONE DEI SEGGI E MODALITA' DI VOTAZIONE 

 
- Per garantire la massima tutela possibile della salute pubblica e la libera e serena 

partecipazione al voto di tutti gli aventi diritto, le ELEZIONI dei Rappresentanti dei 

Genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione per l’a.s. 2021-2022 si 

svolgeranno in videoconferenza Meet-piattaforma Gsuite, a cui i genitori potranno 

accedere preferibilmente con account gmail (in ogni caso si prega di rendere 

riconoscibile Nome e Cognome). 

- Il Docente Coordinatore di classe o il Docente del Team (Sc. Primaria/Sc. Infanzia), 

dopo aver acquisito eventuali candidature, al termine dell’assemblea caricherà 

nella CHAT della videoconferenza il link di un MODULO GOOGLE, 

appositamente predisposto per garantire la segretezza e l’anonimato.  

- Le operazioni di voto si svolgeranno nei 30 minuti successivi alle assemblee.  

- Al termine delle operazioni di voto, ciascun form sarà bloccato dall’amministratore 

della piattaforma Gsuite (la Dirigente Scolastica).  

- La procedura di votazione resta sempre quella semplificata come previsto dall'art. 21 

dell'O.M. 215 del 15.07.1991.  

 

Ciascun genitore potrà esprimere: 

- -  UNA PREFERENZA - scuola dell’Infanzia e Primaria; 

- -  DUE PREFERENZE - Secondaria di I°, desunte dai nominativi desunti dalla lista 

unica comprendente tutti i genitori (padri e madri) degli alunni della classe 

frequentata dal proprio figlio.  

- Chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola. Chi ha più figli in classi diverse 

ha diritto di voto in ogni classe frequentata da ciascun figlio. 

- I risultati delle elezioni saranno resi noti con provvedimento della Dirigente 

Scolastica, attraverso l’estrazione dei risultati dai Moduli Google. Non saranno 

considerati le abbreviazioni di nomi oppure diminutivi non riconoscibili. 

- Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale per ciascuna 

sezione/classe; i Moduli Google saranno disponibili, per chiunque voglia accedervi, 

presso la segreteria didattica dell’istituto, previa richiesta di accesso. 

                                                                                                                    
         La Dirigente Scolastica             

                                                                                                         Prof. ssa Tamara Blasi    
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