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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Decreto Legislativo 16/04/1994, N. 297 Parte I^ - Titolo I^ 

VISTE le disposizioni contenute nell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e nell’O.M. n. 267 del 

4 agosto 1995 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto n. 379 del 7 settembre 2021; 

 

INDICE LE ELEZIONI  

PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE A.S. 2021/2022 

 

Le elezioni si svolgeranno presso i plessi di appartenenza con il seguente calendario e le seguenti 

modalità: 

 

MERCOLEDÌ 20  OTTOBRE  

ORE 16.00-17.00: Assemblea docenti/genitori da remoto (scuola secondaria) 

ORE 17.00-18.00: Assemblea docenti/genitori da remoto (scuola primaria) 

 

Le credenziali di accesso saranno fornite prima della riunione. 

 

GIOVEDÌ 21 OTTOBRE  

ORE 17.00/18.00: Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe di 

SCUOLA SECONDARIA   

 

ORE 18.00/19.00: Apertura dei seggi e votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe di 

SCUOLA PRIMARIA   

 

Ai fini del contenimento del contagio da Covid-19, le elezioni si svolgeranno nel seguente modo: 

- SCUOLA SECONDARIA – sarà costituito un unico seggio per raggruppamenti di classi in base 

alle sezioni; ogni seggio sarà dotato di urne pari al numero delle classi per sezioni attribuite a 
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quel seggio affinché i genitori possano votare i rappresentanti della propria classe; a 

conclusione delle operazioni di voto sarà redatto un verbale di scrutinio per ogni classe 

scrutinata con l’individuazione degli eletti; il materiale delle elezioni sarà conservato nelle 

apposite buste e riconsegnato presso la portineria. 

 

- SCUOLA PRIMARIA – sarà costituito un unico seggio per raggruppamenti di interclassi; ogni 

seggio sarà dotato di urne pari al numero delle classi per ciascuna classe attribuita a quel seggio 

affinché i genitori possano votare il rappresentante della propria classe; a conclusione delle 

operazioni di voto sarà redatto un verbale di scrutinio per ogni classe scrutinata con 

l’individuazione degli eletti; il materiale delle elezioni sarà conservato nelle apposite buste e 

riconsegnato presso la portineria. 

 

ORGANIZZAZIONE SEDE DI VIA VOLSINIO 

SCUOLA SECONDARIA   

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule al piano terra dell’edificio. L’ingresso dei  genitori avverrà 

da Via Volsinio 23, mentre l’uscita da Via Panaro attraversando il cortile interno; 

SCUOLA PRIMARIA 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule al piano della portineria dell’edificio. L’ingresso dei  

genitori avverrà da Via Volsinio 25, mentre l’uscita da Via Volsinio, angolo via Bacchiglione, utilizzando la 

scala antincendio 

 

ORGANIZZAZIONE SEDE DI VIA SMGORETTI 

SCUOLA SECONDARIA 

Le operazioni di voto si svolgeranno nell’androne con ingresso da via SMGoretti, 43   

SCUOLA PRIMARIA 

Le operazioni di voto si svolgeranno nelle aule al primo piano con ingresso da via SMGoretti, 43   

 

ORGANIZZAZIONE DEI SEGGI 

I seggi sono costituiti da minimo 3 genitori (presidente, segretario, scrutatore), preferibilmente di 

classi diverse all’interno della stessa sezione/interclasse previo accordo tra gli stessi. 

 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Loredana Teodoro 
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