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Prot. n. 3303/01-01  Andria 14 ottobre 2021 

CIRCOLARE N. 20 

 

 A TUTTI I DOCENTI 

A TUTTI I GENITORI 

AL PERSONALE ATA 

   

  

 

 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche per gli organi di durata annuale - DECRETO DI INDIZIONE 

- (Delibera del Consiglio di Circolo n. 30/2021 del 16/09/2021). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico approvato con D.L.vo  n. 297  del 16-04-1994, concernente  

norme    sull’istituzione e sull’ordinamento di organi collegiali   della scuola  

materna, elementare, secondaria ed artistica; 

 

VISTA l’O.M. permanente n. 215 del15–07-1991 che detta disposizioni in ordine allo  

                      svolgimento delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di Circolo e di Istituto; 

 

VISTA  la Nota ministeriale n. 24032, del 6/10/2021, concernente la modalità delle elezioni 

degli organi collegiali di durata annuale; 

 

VISTA  la Nota dell’USR Puglia prot. n. 31902 del 7/10/2021 di trasmissione della nota 

ministeriale sopra richiamata; 

 

VISTA  la delibera del Collegio dei docenti n. 2/4, del 16 settembre 2021, concernente il piano 

annuale delle attività e la previsione delle modalità delle assemblee di 

interclasse/intersezione con relative elezioni. 

 

VISTA  la delibera del Consiglio di Circolo n. 30/2021 del 16/09/2021, concernenti 

rispettivamente l’indizione delle elezioni degli organi collegiali di durata annuale e le 

modalità di svolgimento; 

 

DECRETA 
 

sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione e di interclasse per 

l’a.s. 2021-2022, come di seguito riportato: 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 sono convocate: 

 

LE ASSEMBLEE DI SEZIONE IN VIDEOCONFERENZA - dalle ore 16.30 alle ore 17.30, le 

assemblee dei genitori per elezione dei rappresentanti nei Consigli di Intersezione della scuola 

dell’infanzia. Le stesse si svolgeranno in videoconferenza nelle aule virtuali delle rispettive sezioni 

presenti sul sito della scuola al link: https://www.rosmini.edu.it/contatta-la-tua-insegnante/. 

Ordine del giorno: 

• presentazione della programmazione dell’attività didattica; 

• ruolo dei genitori negli organi collegiali della scuola; 

• presentazione del patto di corresponsabilità scuola – famiglia; 

• individuazione dei genitori componenti del seggio elettorale della sezione (composto da un 

presidente e 2 scrutatori); 

• proposte di candidatura a rappresentante dei genitori. 

 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 sono previste: 

 

LE VOTAZIONI IN PRESENZA - Le operazioni di votazione si svolgeranno in presenza dalle ore 

15,00 alle ore 17,00 negli spazi esterni dei plessi di appartenenza. 

L’uscita dei bambini viene disposta a partire dalle ore 15,00. I signori genitori, man mano che si 

recheranno a prelevare i loro figli, potranno votare prima di lasciare la scuola.  

Per ciascuna sezione verrà costituito un seggio elettorale, con i componenti individuati durante le 

assemblee di sezione, negli spazi esterni individuati nei plessi di appartenenza. I componenti dei seggi 

(presidente e 2 scrutatori) arriveranno un po’ prima delle ore 15,00 per prendere posto nei banchi 

predisposti per la votazione e permarranno fino alle ore 17,00 per il completamento delle operazioni 

di voto, con la supervisione delle maestre.  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

MARTEDÌ 19 OTTOBRE 2021 sono convocate: 

LE ASSEMBLEE DI CLASSE IN VIDEOCONFERENZA - dalle ore 15.00 alle ore 16.00, le 

assemblee dei genitori per elezione dei rappresentanti nei Consigli di Interclasse della scuola 

primaria. Le stesse si svolgeranno in videoconferenza nelle aule virtuali delle rispettive classi sulla 

piattaforma Teams di Office 365, dove i genitori accederanno con le credenziali dei propri figli. 

Ordine del giorno: 

• presentazione della programmazione dell’attività didattica; 

• ruolo dei genitori negli organi collegiali della scuola; 

• presentazione del patto di corresponsabilità scuola – famiglia; 

• individuazione dei genitori componenti del seggio elettorale della classe (composto da un 

presidente e 2 scrutatori); 

• proposte di candidatura a rappresentante dei genitori. 

 

VOTAZIONI IN PRESENZA - Le operazioni di votazione si svolgeranno in presenza a seguire, dalle 

ore 16,15 alle ore 18,15, negli spazi esterni dei plessi di appartenenza, in corrispondenza dei relativi 

ingressi delle classi.  

Per ciascuna classe verrà costituito un seggio elettorale, con i componenti individuati durante le 

assemblee di classe, negli spazi esterni individuati nei plessi di appartenenza, I componenti dei seggi 

(presidente e 2 scrutatori) prenderanno posto nei banchi predisposti per la votazione e permarranno per 

tutto il tempo previsto per il completamento delle operazioni di voto, con la supervisione delle maestre.  
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Il materiale elettorale sarà consegnato alle insegnanti nella mattinata dei giorni previsti per le elezioni. 

 

Ultimate le operazioni elettorali, tutto il materiale sarà raccolto e conservato nelle apposite buste che 

il presidente di seggio consegnerà al collaboratore scolastico affinché lo faccia recapitare in segreteria. 

 

La proclamazione degli eletti verrà pubblicata sul sito della scuola e comunicata direttamente agli 

interessati. 

 

In occasione delle votazioni in presenza, i genitori firmeranno il patto di corresponsabilità 

(presentato nel corso delle assemblee di classe/sezione). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Carlo Zingarelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del 

D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 
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