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                                     Taurisano, lì 22/10/2021 

Circ. n. 17 

 

AI SIGG. GENITORI DEGLI ALUNNI 

AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

DELL’I. C. TAURISANO POLO 1 
 

AL SITO WEB 
  

ATTI 
 

 TAURISANO 
 

 

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di 
Intersezione/Interclasse/Classe Anno scolastico 2021/2022 
                     
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

VISTA la OO.MM. n. 215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

VISTA la nota DGOSV prot. n. 24032 del 06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19; 
 

INDICE 
 

le “Elezioni dei Rappresentanti della componente dei genitori nei Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe” per l’anno scolastico 2021/2022, con il seguente calendario: 
 

ORDINE DI SCUOLA GIORNO ORA ATTIVITA’ 

SCUOLE DELL’INFANZIA 
“Comi-Collodi-Lopez-Montessori” 

Martedì      26/10/2021 
16.30 - 17.30 Assemblea dei genitori 

17.30 – 18.30 Votazione dei genitori 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. Carducci” 

Mercoledì   27/10/2021 

16.30 - 17.30 
Assemblea dei genitori 

Votazione dei genitori 

SCUOLA PRIMARIA 
“G. C. Vanini” 

17.30 – 18.30 
Assemblea dei genitori 

Votazione dei genitori 

SCUOLA SEC. DI 1° GRADO 
“Don Tonino Bello” 

Giovedì       28/10/2021 
16.30 - 17.30 Assemblea dei genitori 

17.30 – 18.30 Votazione dei genitori 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

 ASSEMBLEA DEI GENITORI  (ore 16.30 – 17.30) 
 

La seduta in presenza, in ottemperanza anche al combinato disposto della Nota MIUR n. 278 del 
6/03/2020, della Nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 e del DPCM 9 marzo 2020, sarà sostituita da un 
collegamento virtuale e si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

 

Sono delegati a presiedere le assemblee dei genitori: 
 

DOCENTI DELEGATI ORDINE DI SCUOLA 

Docenti Referenti di Plesso SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

I docenti Referenti di ciascun plesso e i Docenti di Sezione genereranno i link di collegamento, 

tramite l’applicazione Meet di Gsuite, e li trasmetteranno ai Genitori delle rispettive sezioni. 
 

Si ricordano altresì alle SS. LL. le istruzioni indispensabili per un corretto, ordinato e funzionale 
svolgimento della seduta, durante la quale: 
 

-      tutti dovranno avere microfono disattivato; 
-      chi voglia intervenire dovrà prenotarsi con espressa richiesta nella chat.  
     

 VOTAZIONE DEI GENITORI (ore 17.30 – 18.30) 
 

Al termine dell’Assemblea, dalle ore 17.30 alle ore 18.30, i genitori dovranno collegarsi al link per le 
votazioni per espletare le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione mediante link condiviso del Modulo Google inserito nella Chat di Meet, secondo la 
procedura di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata 
dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 
17 giugno 1998. 

 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
    

Le indicazioni di voto saranno:  
 

 Scuola dell’Infanzia: 
- Si dovrà eleggere 1 (uno) rappresentante dei genitori per sezione/classe. 
- Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, spuntando il nominativo 

dall’elenco alfabetico dei genitori della classe sul Modulo Google. 
- A parità di punteggio, sarà nominato il genitore più anziano. 

 

SCUOLA PRIMARIA /SCUOLA SECONDARIA 
 

 ASSEMBLEA DEI GENITORI  (ore 16.00 – 17.00) 
 

La seduta in presenza, in ottemperanza anche al combinato disposto della Nota MIUR n. 278 
del 6/03/2020, della Nota MIUR n. 279 del 8/03/2020 e del DPCM 9 marzo 2020, sarà sostituita con un 
collegamento virtuale tramite la piattaforma Google Classroom al link di Meet della disciplina del 
Docente Coordinatore di classe, che si svolgerà dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

 

Sono delegati a presiedere le rispettive assemblee di classe: 
 

DOCENTI DELEGATI ORDINE DI SCUOLA 

Docenti Coordinatori di classe  
SCUOLA PRIMARIA 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 
 

Si ricordano altresì alle SS. LL. le istruzioni indispensabili per un corretto, ordinato e funzionale 
svolgimento della seduta, durante la quale: 
 

-      tutti dovranno avere microfono disattivato; 



 

 

-      chi voglia intervenire dovrà prenotarsi con espressa richiesta nella chat.  

 

 VOTAZIONE DEI GENITORI (ore 17.30 – 18.30) 
 

Al termine dell’Assemblea, tutte le operazioni di voto per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori 
nei Consigli di Interclasse/Classe si svolgeranno mediante link condiviso nella Chat di Meet dalle ore 
17.30 alle ore 18.30, secondo la procedura di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 
luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277 rispettivamente datate 
4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

    

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 
 

Le indicazioni di voto saranno:  
 

 Scuola Primaria: 
- Si dovrà eleggere 1 (uno) rappresentante dei genitori per sezione/classe. 
- Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza, spuntando il nominativo 

dall’elenco alfabetico dei genitori della classe sul Modulo Google. 
- A parità di punteggio, sarà nominato il genitore più anziano. 

 
 Scuola Secondaria di 1° grado: 

- Si dovranno eleggere sino a 4 (quattro) rappresentanti dei genitori per classe. 
- Ogni elettore potrà esprimere al massimo 2 (due) preferenze, spuntando il 

nominativo dall’elenco alfabetico dei genitori della classe sul Modulo Google. 
- A parità di punteggio, sarà nominato il genitore più anziano. 

 

Al termine delle operazioni di voto, si genererà automaticamente un file contenente le preferenze 
espresse dai genitori, che il Docente Coordinatore di classe allegherà al verbale della seduta e 
trasmetterà agli uffici di Segreteria entro le ore 20.00 della stessa giornata. 
 

 Norme elettorali 
 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi Consigli di 

Intersezione/Interclasse/Classe. 

 

In seguito, con apposito decreto, saranno formalizzate le nomine dei Rappresentanti di classe. 
 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

Cordiali saluti 

                                                                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                     F. to Maria Abbondanza BAGLIVO  
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

                                                                       ai sensi e per gli effetti dell’art. 3,  
           comma 2 del D . L gs. n. 39/1 

        


