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Circolare n. 29 

Agli Studenti ed alle Famiglie 
Alla Commissione Elettorale 
Ai Docenti Coordinatori di classe 
Al DSGA 
Al Registro Elettronico 
All’Albo di Istituto 
Al sito web  

Oggetto: Elezioni scolastiche dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021/2022 

- VISTA la NOTAMIUR- Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per l’Autonomia
Scolastica, prot.n.24032del 06/10/2021, relativamente alle elezioni degli OO.CC. a livello di istituzione
scolastica per l’a. s. 2021/2022

- VISTO il D.P.R. n. 416 del31/05/1974;
- VISTA l’O.M. n. 215/91, art.21 e22;
- VISTO il Piano per le attività didattichea.s.2021-22

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

INDICE le ELEZIONI, per l’Anno Scolastico 2021/2022 per la COMPONENTE GENITORI nei Consigli 
di Classe 

I lavori si svolgeranno nella maniera seguente: 

Tutti i Genitori sono convocati in Assemblea, in modalità online (Piattaforma G-Suite della scuola, 
con l’uso dell’applicativo Meet) il giorno giovedì 28 ottobre 2021 alle ore 16.00. 

Ciascun Coordinatore provvederà a convocare la riunione per la propria classe attraverso la propria 
AULA VIRTUALE, il cui link è presente sul sito dell’Istituto.  Su delega del Dirigente, il Coordinatore di 
classe presiederà la seduta ed esporrà alle famiglie le linee fondamentali della 
partecipazionedemocraticanellascuolaelemodalitàdivotazione.IlCoordinatorediclasseannullerà la riunione, 
qualora la stessa dovesse andare deserta per i primi 15minuti. 

Le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori si terranno, in presenza, il giorno venerdì 29 ottobre 
2021, dalle ore 16.00 alle ore 18.00, nelle sedi indicate: 

o Sede Centrale (Auditorium)

o Plesso ITAS/ITG (Biblioteca)
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I Genitori, in osservanza al comma 2 dell’art.9-ter.1, del D.L. n. 122 del 10/09/21, riguardante l’“Impiego 
delle certificazioni verdi COVID-19 per l'accesso in ambito scolastico, educativo e formativo”, che stabi-
lisce che, “fino al 31 dicembre 2021, termine di cessazione dello stato di emergenza, al fine di tutelare la 
salute pubblica, chiunque accede alle strutture delle istituzioni scolastiche (…) deve possedere ed è tenuto 
a esibire la certificazione verde COVID-19 (…)” accederanno ai locali della scuola in modo contingenta-
to, dotati di mascherina chirurgica personale e previa esibizione del greenpass. I responsabili della Com-
missione elettorale, Prof.ssa De Nittis e Prof. Orlando per la Sede Centrale e Prof. Forleo e Prof. Rus-
so  per il Plesso ITAS/ITG, provvederanno alla consegna del materiale necessario alle operazioni di voto, 
cureranno la costituzione del seggio, formato da almeno tre membri, un Presidente e due scrutatori, scelti 
fra i Genitori, e seguiranno i lavori fino al termine delle operazioni di verbalizzazione. 

Si rammenta che: 

1. Ogni Genitore è Elettore e Candidato al tempostesso; 
2. I rappresentanti da eleggere per ogni classe sono in numero di 2(due); 
3. Le preferenze da esprimere sono in numero di 1(uno). 

 
Concluse dette operazioni i verbali di scrutinio e le schede elettorali, inseriti dentro apposita busta, dovran-
no essere consegnati alla Commissione Elettorale, a cui ci si potrà rivolgere anche per informazioni e chia-
rimenti inerenti le votazioni.  
Si invitano i genitori a far pervenire, al docente Coordinatore di Classe, per il tramite dei propri figli, la sot-
to riportata dichiarazione di presa visione entro e non oltre il giorno 17 ottobre. 

Si fa presente che, in occasione dello svolgimento delle elezioni, saranno adottate le misure di prevenzione e  
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 previste dalla normativa vigente 

 

     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

  Prof. Vincenzo Campagna 
f.to digitalmente 

 

Si prega restituire il presente modulo al  Docente Coordinatore di Classe, debitamente compilato e firmato dai genitori. 

Il sottoscritto ………………………………………………..….  genitore di…………………………………………               

…della classe………………………… dichiara di averpreso visione della circolare n 29 – prot. n.7668 

del 08/10/2021relativa alla elezione degli Organi collegiali. 

 

                  Firma                                                                                                      Firma 

     (del genitore/tutore)                                                                                   (del genitore/tutore) 

  -------------------------------------------------------                               ---------------------------------------------------------------------    

“Il sottoscritto, consapevole delle conseguenze amministrative e penali per chi rilasci dichiarazioni non corrispondenti a ve-

rità, ai sensi del DPR 245/2000, dichiara di aver effettuato la richiesta in osservanza sulla responsabilità genitoriale di cui 

agli artt. 316,337 ter, 337 quater del codice civile, che richiedono il consenso di entrambi i genitori”. 

 

SECONDA FIRMA DELL’UNICO GENITORE CHE FIRMA LA DICHIARAZIONE--------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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