
I.C.S. “S. Casella“
Via Eleonora D’Angiò n. 14 - 95030 – Pedara (CT)

tel. 095/2262162 – cell. 3663472576
C.F. 81003970878 C.M. CTIC83800Q

e-mail ctic83800q@istruzione.it – ctic83800q@pec.istruzione.it
www.icscasellapedara.edu.it

Ai genitori
  Al personale 

Al DSGA
Al sito WEB

Oggetto:  Decreto  di  indizione  delle  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 





DECRETA

Art. 1

L’avvio  delle  operazioni  concernenti  le  elezioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nei

CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di

CLASSE (scuola secondaria di I grado).

Art. 2

Le  assemblee  dei  genitori  degli  alunni  della  Scuola  dell’Infanzia,  della  Scuola  Primaria,  della

Scuola  

Secondaria  I  grado,  sono convocate  in  modalità  telematica  remoto utilizzando  la  piattaforma

Gsuite lunedì 25 ottobre p.v. secondo il seguente calendario

- Scuola Secondaria I grado dalle ore 15.30 alle ore 16.30

- Scuola Primaria dalle ore 16.30 alle ore 17.30

- Scuola infanzia dalle ore 17.30 alle ore 18.30

                                                               Art. 3

Le assemblee/videoconferenze si svolgeranno sulla piattaforma Google Meet e a cura dei docenti

all’uopo  individuati;  il  giorno  antecedente  l’assemblea,  i  genitori  riceveranno  l’invito/link  a

partecipare alla videoconferenza sulla bacheca Google Meet e accederanno utilizzando l’account

Gsuite del proprio figlio (__________@icscasellapedara.edu.it)

Art. 4

Durante l’assemblea saranno illustrate le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica
a.s. 2021/22 e, successivamente, i genitori si confronteranno per la scelta dei loro rappresentanti.

Particolare attenzione sarà posta per fornire le corrette informazioni sulle modalità di espressione
del voto.

Art. 5
Le  votazioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nel  Consiglio  di  classe/  Interclasse  e
Intersezione sono finalizzate all’elezione di:

- Scuola dell’infanzia: nn͘ 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2021/22

- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022
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- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2021/2022.

Saranno tutelati i principi di segretezza e libertà.

Art.6

Tutti  i  genitori  risultano essere elettori  attivi  e passivi  (tutti  possono essere eletti  alla  carica di
rappresentante nel Consiglio di classe), per cui in ciascuna classe la lista è costituita d'ufficio e
comprende i nomi di tutti i genitori.

Art. 7
Qualora due o più genitori riportino lo stesso numero di voti si procederà al sorteggio.

Art. 8
Così come disposto dalla normativa vigente:
- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria
- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato in minuscolo
- le operazioni di voto si svolgeranno al termine dell’assemblea dei genitori

Art. 9

A conclusione dell’assemblea, il coordinatore di classe posterà, nella chat della piattaforma Gsuite,

il link utile alla votazione (link genitore 1 – link genitore 2). 

I  rispettivi  genitori  cliccheranno  sul  link  ed  avranno  cura  di  esprimere  la  propria  preferenza

(scrivendo in carattere minuscolo). Cliccando sul tasto invia, l’operazione di voto risulterà conclusa.

Art. 10



Al fine di agevolare la possibilità di voto di tutti gli aventi diritto, in considerazione della modalità
di votazione da remoto, si costituirà un unico seggio elettorale per ciascun ordine di scuola presso
l’ufficio di presidenza gestito autonomamente dai genitori. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori.  

Art. 11

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno

alle operazioni di spoglio telematico e alla successiva compilazione del verbale.

Art.12

A conclusione delle operazioni, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, renderà
noto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Fabio Fidotta
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