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  Prot. 4247/U/VI.9 del giorno 11 ottobre 2021, Spezzano Albanese 

Al personale DOCENTE   
Agli ALUNNI e genitori 

Al personale ATA   

   

Al DSGA   

   

All’Albo online e al sito web   

    

Oggetto: elezione organi collegiali a.s. 2021-22  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

• Visto il DPR N. 416/1974  

• VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli 

organi collegiali della scuola;  

• Visto l'OM N. 215 del 15/07/1991  

• Viste le OO.MM. N. 267/1995 - N. 293/1996 - 277/1998 recanti disposizioni in materia di 

elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

• VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  

• Vista Nota MIUR del 06/10/2021 n° 24032  

• Vista Nota USR Calabria del 06/10/2021 n°17797  

• Visto approvazione CI del Regolamento di votazione a distanza degli organi collegiali in a s. 

2020-21  

• Considerata la situazione pandemica in atto e la possibilità di svolgere le elezioni in modalità on 

line  



  

  

  

DECRETA  
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il 

rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe   

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per 

ciascuna sezione  

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

classe  

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per 

ciascuna classe  

 nei seguenti giorni  

per il rinnovo delle componenti genitori nei Consigli di Classe, il calendario delle elezioni 

con le seguenti modalità operative:  

Venerdì 28 ottobre 2021 per la Scuola dell'infanzia   

Venerdì 29 ottobre 2021 per la Scuola Primaria   

Venerdì 29 ottobre 2021 per la Scuola Secondaria di 10 grado   

  

Sono convocate le assemblee dei genitori secondo i seguenti orari: sulla piattaforma Mocrosoft 

Office 365 education A1:  

  

scuola primaria  

classe 1A     maestra M. Antonietta Olivieri    ore 15,00 

 classe 1B    maestra Emilia Lucchetti                          ore 15,00 

classe 1C    maestra Emiliana Camodeca              ore 15,00  

classe 1 D                   maestra Emiliana Oriolo                            ore 15,00  

    

classe 2A    maestra Teresa Esposito                         ore 15,30  

classe 2B    maestra Anna Rosa Turano             ore 15,30  

classe 2C  

  

  maestra Francesca G. Oliva                       ore 15,30  

classe 3A    maestra Angela Villani                ore 16,00  

classe 3B    maestra Antonella Iannibelli    ore 16,00  

classe 3C  

  

  maestra Maria G. Giannicola    ore 16,00  

classe 4A    maestra Sabina Mosca      ore 16,30  

classe 4B    maestra Rosamaria Oliva      ore 16,30  

classe 4C  

  

  maestra Rachele Parrotta      ore 16,30  

classe 5A    maestra Rosina Bartolomeo    ore 17,00  

classe 5B    maestra Daniela Di Ciatteo              ore 17,00  



classe 5C    maestra Maria C. Fasanelli              ore 17,00  

  

  

scuola secondaria di I grado  

 

classe 1A    prof.ssa Chiara Marra      ore 16,00  

classe 1B    prof.ssa Federica Bisignano              ore 16,00  

classe 1C  

  

            prof.ssa Rossella Apa               ore 16,00  

classe 2A    prof.ssa Rossella Apa      ore 16,30  

classe 2B    prof.ssa Giovanni Maletta     ore 16,30  

classe 2C  

  

  prof.ssa Ermelinda Costa     ore 16,30  

classe 3A    prof.ssa Paolo Cucci                 ore 17,00  

classe 3B    prof.ssa Maria Cristina Posa            ore 17,00  

classe 3C    prof.ssa Giovanna Lio      ore 17,00  

  

Il coordinatore di classe provvederà a predisporre, entro l'orario d'inizio delle stesse, una riunione 

per ciascuna classe per effettuare le riunioni in modalità online. I genitori potranno accedere mediante 

l’account istituzionale del proprio figlio/a.  

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà: presentare le linee 

fondamentali del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di classe, le linee generali del 

P.T.O.F; il Patto educativo di corresponsabilità anche integrato; illustrare le competenze degli organi 

collegiali.  

Il docente coordinatore metterà a disposizione dei genitori il link al modulo per l’elezione dei 

rappresentanti della componente genitori, lascerà l’assemblea online che proseguirà in maniera 

autonoma tra i genitori della classe.  

Dall’inizio dell’assemblea ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il modulo 

Microsoft Forms precedentemente caricato sulla bacheca della classe. Ad ogni modulo si potrà 

accedere una sola volta per alunno e i genitori troveranno lo spazio predisposto sia per il voto 

della madre che per quello del padre.  

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

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. Sarà cura della Commissione elettorale 

procedere alla valutazione dei dati, supportata dall’animatore digitale. Sarà gradita la partecipazione 

di un genitore per classe o per classi parallele 

  

Per quanto riguarda la scuola dell’infanzia i genitori riceveranno, nei giorni precedenti alle elezioni, 

che si terranno giovedì 28 ottobre 2021, l’elenco dei nominativi di tutti i genitori della sezione e le 

schede per esprimere le loro preferenze. Dette schede saranno consegnate nelle urne appositamente 

predisposte il giorno stesso quando i genitori si recheranno nei plessi per prelevare i loro figli alla 

fine della giornata scolastica. Si formerà poi una commissione di genitori che provvederà allo spoglio 

delle schede.  

  

Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore 

a uno.   



  

  
L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in 

busta di tutte le schede e allegati.  

  

Il docente referente avrà cura di ritirare e di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola, nel rispetto dei protocolli ANTICOVID  

 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse 

e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  

  

  

  

  

   

Distinti saluti   

  


