
          

                               

Alessandria, 19 ottobre 2021 

A: PERSONALE DOCENTE E ATA 

GENITORI ALUNNI 

I. C. STRANEO ALESSANDRIA 

Sedi – Albo – Sito web 

E, p.c.: D.S.G.A., Dott. Vanella A. 

Circolare n. 15.21_22 

Prot. 5752 

 

Oggetto: Indizione elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe, Interclasse ed Intersezione 

a.s. 2021/22 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO   il D.P.R. del 31/05/74 n. 416 

VISTO   il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994; 

VISTA   l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 relativa alle elezioni degli organi collegiali della 

scuola a livello di circolo-istituto; 

VISTE   le OO.MM. n. 98 del 7/04/1992, n. 267 del 4/09/1995, n. 293 del 24/06/1996, 

n. 277 del 17/06/1988, modificative ed integrative della O.M. 215/91; 

VISTA   la nota prot.n. 24032 del 6/10/2021 - Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022 

VISTA   la nota. USR prot. n. 11836 del 07/10/2021 - Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – anno scolastico 2021/2022 

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali a livello di istituzione 

scolastica per l’anno Scolastico 2021/2022 e fissare la data per le operazioni di 

voto; 

I N D I C E 

le elezioni per il rinnovo dei CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE, CLASSE per l’anno scolastico 

2021/2022 



che si svolgeranno in tutti i plessi, ad eccezione delle scuole dell’infanzia monosezione di Gamalero e 

Cantalupo. 

Le elezioni saranno precedute da un’assemblea presieduta dall’insegnante fiduciario/coordinatore di 

classe o sezione dei tre ordini di scuola che si svolgerà in videoconferenza il giorno: 

 

Per la scuola Secondaria di I grado 

Lunedì 25 ottobre dalle 17.00 alle 17.30 

 

Per la scuola Primaria 

Giovedì 28 ottobre dalle ore 17.30 alle 18.00 

 

Per le scuole dell’Infanzia  

Venerdì 29 ottobre dalle ore 17.30 alle 18.00. 

 

Sia le assemblee che le votazioni avverranno online. I link verranno comunicati dai docenti di classe. 

Durante l’assemblea verranno illustrate la composizione e le funzioni degli organi collegiali scolastici e le 

modalità di votazione. 

Verrà costituito un seggio elettorale per ogni scuola, formato da tre genitori di cui 1 con funzione di 

presidente e 2 con funzione di scrutatori (uno di questi anche con funzione di segretario). 

A tal proposito, si invitano i docenti fiduciari di ogni plesso ad interloquire con i genitori, al fine di individuare 

già nei giorni precedenti alle votazioni i tre genitori disponibili per il seggio elettorale. 

 

Le elezioni si terranno secondo il seguente calendario: 

 Lunedì 25 ottobre dalle 17.30 alle 18.30 per la scuola secondaria di I grado (Spoglio schede dalle 

ore 18.30 fino a conclusione dei lavori) 

 Giovedì 28 ottobre dalle 18.00 alle 19.00 per le scuole Primarie (Spoglio schede dalle ore 19.00 

fino a conclusione dei lavori) 

 Venerdì 29 ottobre dalle 18.00 alle 19.00 per le scuole Primarie (Spoglio schede dalle ore 19.00 

fino a conclusione dei lavori) 

 

Si ricorda che: 

- i Rappresentanti dei genitori nel Consiglio di classe/ interclasse/intersezione, vengono eletti una volta 

l’anno; 

- tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili e non deve, pertanto, essere presentata alcuna lista; 

- il numero degli eletti sarà: 

 un rappresentante per ogni sezione di scuola dell’infanzia 

 un rappresentante per ogni classe di scuola primaria 

 fino a quattro rappresentanti per ogni classe di scuola secondaria 



- votando sarà possibile assegnare 1 unica preferenza 

- risulteranno eletti, per ciascuna classe/sezione, i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di 

preferenze; nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si individuerà, ai fini della 

proclamazione, il genitore più giovane; 

- l’elettore vota tante volte quante sono i figli che frequentano la scuola, a condizione che appartengano a 

classi diverse; vota una sola volta se i figli sono iscritti alla stessa classe; 

- in caso di decadenza di un rappresentante di classe, per perdita dei requisiti o dimissioni, il Dirigente 

nominerà per sostituirlo il primo dei non eletti. 

Scuola dell’Infanzia con monosezione: Le disposizioni vigenti non prevedono nelle Scuole dell’Infanzia 

monosezioni la costituzione del Consiglio di Intersezione 

Scuola Primaria di Borgoratto: Si ricorda che le pluriclassi (seconda/terza) devono eleggere un unico 

rappresentante dei genitori. 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei componenti del seggio, è rimesso alla responsabilità di ciascuno il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 3 7 .5°C:  

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; - non essere stati a contatto 

con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di scrutinio è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 

tutti.  

La presente circolare, pubblicata sul sito, è da affiggere all’albo di ogni plesso, al fine di assicurarne la 

massima diffusione a tutte le componenti scolastiche. 

 

ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Si coglie l’occasione per ricordare che domenica 28 novembre dalle ore 8.00 alle 12.00 e lunedì 29 novembre 

dalle 8.00 alle 13.30 si terranno le elezioni del Consiglio di Istituto per il prossimo triennio (seguirà 

comunicazione). 

 

        LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Prof.ssa Raffaella Norese 

 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 com.2 del D.L. 39/93 

 

 

 

 

 

 

 


