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Ai genitori
Ai docenti
Al personale ATA
Alla Commissione Elettorale
Al sito web

OGGETTO: ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI
CLASSEa.s. 2021-22
Il Dirigente Scolastico
Visto il D.P.R. 297/94
Visto il D.P.R. 31.05.74 n° 416 e successive modificazioni
Vista la O.M. 215 del 15.07.91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e
277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998.
Visto il Protocollo di Sicurezza del Ministero dell’Istruzione per l’a.s. 2021-2022
Vista la Nota M.I. n. 24032 del 6/10/2021 “Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica a.s. 2021-2022
Considerata la necessità di limitare ogni forma di assembramento;
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
INDICE
Le Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe a.s. 2021/22 il giorno:
GIOVEDI’ 28 OTTOBRE 2021
Con le seguenti modalità
-

dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sono convocate,in modalità a distanza, le ASSEMBLEE
DELLA COMPONENTE GENITORI di tutte le classi dell’Istituto, per eleggere i
rappresentanti nel Consiglio di classe(n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di classe)
Dalle 17.00 alle 17.30. assemblea dei genitori via meet alla presenza del coordinatore.
L’insegnante illustrerà la funzione dei rappresentanti e le competenze del Consiglio, esporrà
gli eventuali problemi della classe.

-

dalle 17.30 alle 18.00 il meet rimane attivo per un confronto tra i genitori senza il docente.
Seguiranno indicazioni per il collegamento alle assemblee. I genitori dovranno accedere con
l’account dei figli.

-

dalle ore 18.30 alle ore 20.30 OPERAZIONI DI VOTO in presenza presso la Sede
Centrale (Via Canalina 21)

Verrà costituito da 3 genitori un seggio per l’indirizzo ottico/odontotecnico e da 3 genitori un
seggio per l’indirizzo servizi sociali.
I seggi rimarranno aperti per le operazioni di voto secondo l’orario indicato.
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio e alla
successiva proclamazione degli eletti.
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza e per ogni classe si eleggeranno due
rappresentanti.
I verbali di seggio e le relative schede saranno consegnate in segreteria al termine delle
operazioni di voto.
I ricorsi, avverso i risultati delle elezioni, dovranno essere presentati alla commissione elettorale
entro 5 giorni dall’affissione dei risultati relativi alla proclamazione degli eletti
Note per gli elettori
Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid 19. Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore 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 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14giorni
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l ‘uso della mascherina da
parte di tutti gli elettori in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici, gli
elettori devono inoltre mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e rispettare le

indicazioni per gli ingressi e le uscite.
Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.
Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di
ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Seguiranno ulteriori indicazioni operative.
Certa della Vostra presenza e collaborazione in questo momento di partecipazione alla vita
della comunità scolastica, porgo cordiali saluti.

Reggio Emilia, 9 ottobre 2021

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Nunzia Nardiello
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