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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’O.M. 215 del 15/07/91 artt. 21-22-23; 

INDICE 

 

LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE Scuola Infanzia 

 

PER GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 2021 

 

Tutte le ASSEMBLEE DEI GENITORI sono convocate dalle ore 17:30 alle 18:30 del giorno MERCOLEDI’ 20 

ottobre 2021 e si svolgeranno in modalità a distanza, utilizzando la piattaforma MEET. Il codice di accesso 

alla riunione di ogni singola sezione, che verrà avviata dagli Insegnanti, verrà trasmesso ai genitori nel 

giorno di MARTEDI’19 ottobre. Verrà svolta un’assemblea per ogni sezione; si terranno quindi 7 assemblee 

per i genitori della “Salvo D’Acquisto”, due assemblee per i genitori della “IV Novembre”. 

 

Durante l’assemblea, i genitori potranno dialogare con le insegnanti e prendere conoscenza della 

programmazione e di eventuali problematiche di ognuno dei gruppi. Quindi procederanno alla designazione 

dei candidati; verrà eletto 1 rappresentante per ogni sezione. Ogni genitore è invitato a prendere nota dei 

nomi dei candidati, tra i quali scegliere quello che trascriverà sulla scheda elettorale che verrà fornita al 

momento della votazione. 

 

Verrà costituito un unico seggio elettorale per tutta la Scuola dell’Infanzia, composto da un presidente e da 

almeno due scrutatori, scelti tra gli elettori aventi diritto; gli insegnanti prenderanno nota dei nomi dei 

genitori disponibili a svolgere il compito di presidente o scrutatore e li trasmetteranno alla Commissione 

elettorale. 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO NEL GIORNO DI GIOVEDI’ 21 OTTOBRE 

 

Le urne verranno collocate rispettivamente in corrispondenza dell’ingresso principale della scuola “Salvo 

D’Acquisto” e dell’ingresso della “IV novembre”. Le urne resteranno a disposizione per le votazioni dalle 

8.00 alle 9.00 del giorno indicato, in modo che i genitori possano inserire la scheda elettorale nell'urna 

corrispondente alla loro sezione.  

Le urne verranno in seguito sigillate e conservate fino al momento dello spoglio, che verrà effettuato 

MERCOLEDI' 27 ottobre, con inizio alle ore 17.00 presso la scuola Secondaria di 1°grado. 

 

Al termine di tutte le operazioni di voto, i componenti del seggio compileranno, in duplice copia, un verbale 

per ogni sezione, di cui sarà fornito il modello prestampato. Risulterà quindi eletto per ogni sezione il 

genitore che, in base allo scrutinio, avrà riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di 

preferenze si procederà per sorteggio. 

Si ricorda che ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 

E’ assicurata la segretezza del voto. 

 

                                                             Il Dirigente Scolastico 

           Giannino Marzola 


