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Ai genitori

Al personale

Al DSGA

Al sito WEB

Loro sedi

Oggetto: Decreto costituzione seggio - Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe -
componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2021/22.

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 ministeriale nota n. 24032 del 6 ottobre 2021 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 quanto concordato in sede di Consiglio di Istituto del 07/10/2021;

TENUTO PRESENTE quanto disposto dall’art. 1, comma 1 del D.L. n. 111 del 06/08/2021, dal

protocollo d’Intesa sottoscritto dal Ministero dell’Istruzione per l’anno scolastico 2021-2022 e

dall’art. 1 commi 2 e 3 del D.L. 122 del 10/11/2021

RITENUTA necessaria, per garantire il diritto di voto da parte di tutti gli aventi diritto, la

modalità da remoto
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VISTO il decreto dirigenziale prot. 12097 del 15 ottobre 2021

ACCERTATA la disponibilità dei genitori

VISTA l’ordinanza sindacale n 42 del 24 ottobre 2021

SENTITA la commissione elettorale dell’istituto

SENTITO il parere della RSU

DECRETA

Art. 1

La costituzione dei seggi funzionali alle elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe -
componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2021/22

Art. 2

I seggi funzionali alle elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe -
componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2021/22 sono
così costituiti:

SCUOLA INFANZIA

PRESIDENTE PULVIRENTI FABIO (sez. A)

SCRUTATORI CONTI GIUSY (sez. I)

PATERNO ORIANA CINZIA (sez. O)

SCUOLA PRIMARIA

PRESIDENTE MAVICA PAOLA (5 sez. D)

SCRUTATORI SANFILIPPO GIUSI (3 sez. B)

SCUOLA I GRADO
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PRESIDENTE TOMMASO PEZZINO  (3 sez D)

SCRUTATORI ANDREA MAZZELLA (3 sez A)

Art. 3

In considerazione della modalità da remoto e delle avverse condizioni metereologiche, al fine di
limitare gli spostamenti, le operazioni di scrutinio avranno luogo nei giorni successivi le operazioni
di voto a seguito di convocazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Fabio Fidotta
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