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Ai docenti 
Ai genitori 

Al personale ATA 
e p.c. DSGA 

SITO WEB 
IC “MOLISE ALTISSIMO” 

 
OGGETTO: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse, classe 

anno scolastico 2021-2022 – 29 ottobre 2021; 
 

In considerazione del permanere della situazione epidemiologica e della necessità di 

prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV—2, tenuto conto che le elezioni 
sono un obbligo previsto dalle norme e che la nota MIUR prot. n. 24032 del 06.10.2021 conferma 
la possibilità di svolgere le operazioni di voto in modalità a distanza, si dispone quanto segue: 

 
le votazioni si svolgeranno in tutti i plessi dell’Istituto, in modalità a distanza; 
 
- alle ore 15.30 si terrà l’assemblea con i genitori in seno alla quale si costituirà il seggio; 

 
- nei plessi con più ordini di scuola sarà svolta un’unica assemblea alla presenza dei responsabili 

di plesso e sarà presieduta da una docente individuato dal Dirigente Scolastico; 
 

- ai signori genitori saranno illustrate le finalità delle elezioni, le competenze degli OO.CC. e le 
modalità di espressione del voto; 

 
- dalle 17.00 si potrà procedere alle operazioni di voto che si concluderanno alle ore 19.00;  

 
- l’ elezione del rappresentante ha luogo sulla base di una lista unica comprendente tutti i 

genitori della sezione/classe/pluriclasse; 
 

- si può esprimere una sola preferenza per le scuole dell’ Infanzia e  Primaria, e n. 2 preferenze 

per la SSPG; 
 

- saranno eletti: 
- n. 1 rappresentante per sezione di scuola dell’Infanzia e per classe/pluriclasse di scuola 

Primaria; 
- n. 4 rappresentanti per classe/pluriclasse di SSPG. 

 
Dalle ore 19.00, subito dopo la chiusura dei seggi, presidente e scrutatori, coadiuvati dai docenti 
coordinatori, sempre in modalità a distanza, daranno inizio alle operazioni di scrutinio. 
 
I risultati saranno riportati sul verbale che, debitamente firmato dal presidente e dagli scrutatori, 

sarà consegnato agli uffici di segreteria sabato 30 Ottobre entro le ore 12.00.  
 
Saranno garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto 
dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.  
 
 





 
 
 
 
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei rappresentanti di 
sezione/classe. 
 
L’elezione in oggetto, si configura come momento di confronto e dibattito, nonché come 
occasione di democrazia rappresentativa, in quanto tali organi hanno il compito di formulare 
proposte al Collegio dei Docenti. Pertanto si invitano i signori genitori a partecipare sia 
all’assemblea che alle operazioni di voto. 
 

Con successiva nota saranno fornite le istruzioni relative alle modalità di svolgimento delle 
votazioni. 
 

 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

   Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 
                    Firma autografa  sosti tuita  a mezzo s tampa ai sensi   dell ’art. 3, comma 2 del  D. Lgs. N. 39 del 1993 


