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OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica - A.S. 21/22 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

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

della scuola; 

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 

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 e precisamente: 

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

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

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

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno secondo le modalità contenute negli avvisi allegati, distinti per ordine 

e per plesso.  

Le operazioni di voto devono avvenire nel rispetto di quanto indicato nella circolare M.I. prot. 17681 del 

02/10/2020 e successive modifiche. 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente, 

inoltre, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione 

quali: 
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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 14 giorni. 

Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni dovrà rigorosamente rispettare 

il distanziamento sociale, evitare assembramenti e indossare la mascherina. 

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 

messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Infine, nel caso di accesso all’edificio scolastico dovrà essere esibito il “Green Pass”. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

Allegati: 

 AVVISO GENITORI elezioni scuola infanzia 2021-22 

 AVVISO_GENITORI_ elezioni_ scuola primaria Sumirago_ e _ Villadosia 

 AVVISO GENITORI elezioni scuola primaria Crugnola_ e _ Mornago 

 AVVISO GENITORI elezioni scuole secondarie 2021-22. 

 
 
                   Il Dirigente Scolastico 
                      Prof. Marotto Rino 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del C.D. 

codice   dell’amministrazione digitale e 

normativa connessa) 
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