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                           Ai Docenti Fiduciari  

                           Alle Famiglie  

                           Ai Docenti                            

                           All'Albo dell’I.C. Pio Fedi 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche dei Rappresentanti genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse ed Intersezione  

VISTI gli artt. n. 21 e 22 dell’O.M. 215/91, “Elezione per i rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di Classe”  

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;  

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;  

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e 

formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;  

VISTO il D.P.R. 26 giugno 1998, n. 249, Regolamento recante lo Statuto delle studentesse e 

degli studenti della scuola secondaria;  

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della 

sicurezza nei luoghi di lavoro;  

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-

legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da 

COVID-19;  

VISTA la legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 

2021; 

VISTO il Piano scuola 2021/2022 del 6 agosto 2021;  

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69;  

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole 

di sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 18 agosto 2021;  
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VISTO il Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 dell’Istituto; 

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del 

SARS-CoV-2 in ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2021/2022 emanate dal 

Comitato Tecnico Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici Regionali;  

VISTA la nota MI prot. 24032 del 6/10/2021;  

CONSIDERATA la necessità di garantire la sicurezza degli Alunni e delle Famiglie in merito 

all’esposizione da rischio di contagio da SARS-CoV-2;  

In riferimento a quanto precisato,  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE 

le ELEZIONI per l'anno scolastico 2021/22 per la componente genitori nei consigli di classe, 

interclasse ed intersezione in modalità telematica.  

27 ottobre 2021 – ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERSEZIONE 

SCUOLA INFANZIA 

h 16:15 inizio Assemblee – h 17:00 apertura Seggio elettorale 

28 ottobre 2021 – ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI INTERCLASSE 

SCUOLA PRIMARIA 

Grotte S. Stefano – Sipicciano - Celleno h 15:00 inizio Assemblee - h 15:45 apertura Seggio 

elettorale Vitorchiano h 16:30 inizio Assemblee - h 17:15 apertura Seggio elettorale  

29 ottobre 2021 - ELEZIONI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI CLASSE SCUOLA 

SECONDARIA DI I GRADO 

h.15:00 inizio Assemblee – h 15:45 apertura Seggio elettorale 

Le elezioni si svolgeranno come segue:  

ASSEMBLEA PRELIMINARE in modalità telematica/MEET (durata 45 minuti) - presieduta: 

- nella scuola Secondaria di I grado dai Coordinatori  

- nella scuola Primaria e dell’Infanzia dagli insegnanti di classe.  

I codici di accesso saranno comunicati dai coordinatori di classe sulla bacheca di Argo. I 

genitori/tutori, nel giorno e nell’ora indicata, faranno accesso a MEET utilizzando le 

credenziali della/del propria/o figlia/o per partecipare all’assemblea.  

 

O.d.g.:  

- Presentazione del piano annuale delle attività della classe  

- Illustrazione funzione rappresentanti dei genitori  

- Acquisizione delle candidature  

- Modalità votazioni ed istituzione seggi  

Terminata l’assemblea su MEET, si predisporrà l'apertura dei seggi permettendo ai genitori di 

votare, on line, attraverso moduli Google.  

VOTAZIONI (durata 2 ore)  

Il coordinatore, i docenti di classe e un insegnante per ogni sezione dell’infanzia provvederanno a 

inviare ai genitori i codici di controllo e i link ai moduli tramite il registro elettronico Argo.  



Aperto il seggio ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto (saranno forniti due link per i 

due genitori/tutori aventi diritto).  

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni.  

Al termine delle votazioni, la Commissione Elettorale, provvederà al conteggio dei voti, riportati su 

foglio Excel e su grafico, e alla proclamazione degli eletti.  

 

 

Grotte Santo Stefano, 18/10/2021 

 

Il Dirigente Scolastico             

Dott.ssa Giovanna Diana                    
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 

sensi dell’art. 3, comma 2 del D.lgs. n.39/1993 
 

 


