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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI FIDUCIARI DI PLESSO 

AI DOCENTI E AL PERSONALE ATA 

AI DOCENTI PRESIDENTI DELLE ASSEMBLEE DEI GENITORI 

ALLA DIRETTRICE SGA (per i provvedimenti di competenza) 

AL SITO HOMEPAGE 

OGGETTO: Rinnovo Organi Collegiali: elezione dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di intersezione, interclasse e classe. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, parte I, Titolo I, Capo I, che disciplina le elezioni 

degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, e, in particolare, gli artt. 21 e 22 della stessa, modificata 

ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 

1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

VISTA la delibera n. 102 del 26 agosto 2021 nella quale il Consiglio di Istituto ha approvato il 

piano annuale delle attività a.s. 2021/2022 ivi comprese le date per l’elezione dei 

rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe; 

VISTA 

 

 

VISTO  

la nota ministeriale n° 24032 del 6/10/2021 con la quale si confermano, anche per l’anno 

scolastico 2021/2022, le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

il D.L. n. 111 del 6 agosto 2021, convertito nella L. n. 133 del 24 settembre 2021; 

VISTO il Protocollo Sanitario e di Sicurezza per lo svolgimento delle consultazioni elettorali 

dell'anno 2021, contemplato dall’art. 4, comma 2, del D.L. n. 117 del 17 agosto 2021 

recante “Disposizioni urgenti concernenti modalità operative precauzionali e di sicurezza 

per la raccolta del voto nelle consultazioni elettorali dell’anno 2021”; 

 

DECRETA 

l'indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e 

intersezione secondo il seguente calendario: 

- Martedì 19 ottobre 2021 per la scuola dell’Infanzia; 

- Giovedì 21 ottobre 2021 per la scuola Primaria; 

- Lunedì 25 ottobre 2021 per la scuola Secondaria di primo grado. 

Seguirà protocollo con l’indicazione delle istruzioni per procedere alle operazioni di voto. 

                                                                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

        Michela Antonia NAPOLITANO 

                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

   dell’art. 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/1993 
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