
 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “ALDO MORO” 

ScUOLA InfaNZia, Primaria e S.S.1° 

Via R. Viviani n° 2 Maddaloni, CE – tel. 0823/ 435949 – fax 0823/ 402625 – C.F. 93086020612 

PEC:ceic8av00r@pec.istruzione.it e-mail:ceic8av00r@istruzione.itwww.aldomoromaddaloni.edu.it 

Ai Sigg.GENITORI 

degli alunni Scuola dell’Infanzia – 

Scuola Primaria-Scuola Secondaria di 1°grado 

Ai Sigg.DOCENTI 

Scuola dell’Infanzia – 

Scuola Primaria- Scuola Secondaria di 1°grado 

Al DSGA 

Al PersonaleATA 

All’ALBO online/Sito 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Dlgs. N. 275/1994, parte I, Titolo I, concernente le norme sull’istituzione degli organi 

collegiali della scuola; 

VISTE l’ O. M. n. 215 del 15 luglio 1991, Titolo III, e ss. mm. e ii, recante disposizioni generali in 

materia di elezione degli organi collegiali a livello di circolo e di istituto, e le ss.mm.ii. 

introdotte dalle OO.MM. n. 267 del 04.08.1995, n. 293 del 24.06.1996, n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 17681 del 02.10.2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica -a. s. 2020/2021; 
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui le riunioni degli organi collegiali possono essere 

svolte a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza dei partecipanti. 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot. AOODGOSV.REGISTRO 

UFFICIALE.2021.0024032 del 6.10.2021, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica - a.s. 2021/2022; 

VISTA la Nota USR Campania AOODRCA. REGISTRO UFFICIALE U n°0037821 del 07-10-2021, 

avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 

2021/2022”; 

TENUTO CONTO  dell’emergenza sanitaria in atto,  che è  procrastinata fino alla data del 31 dicembre 

2021, nonché delle prescrizioni in essere finalizzate ad evitare assembramenti; 

INDICE 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, LE ELEZIONI A DISTANZA, IN MODALITA’ 

ON- LINE, PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 

a. s. 2021/22 , per il giorno  25 OTTOBRE 2021  

 

CONVOCA 

le ASSEMBLEE DEI GENITORI A DISTANZA, IN MODALITA’ ON- LINE, attraverso la 

Piattaforma G-Suite, mediante l’applicativo Classroom, in ambiente Meet, alle : 

I. C. S. 

“Aldo Moro” 

Ministero  

dell’Istruzione 

 

 

 
Unione Europea Fondi Strutturali 

2014-2020  

 
 

 

 
Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI OO.CC. DI DURATA ANNUALE A.S. 2021/2022 

CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 
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 ore 15:00-15:30 per i consigli di Intersezione Scuola Infanzia Sede Centrale e “Collodi” 

 
 ore 16:30-17:00 per i consigli di Interclasse Scuola Primaria “ Don Milani” e “S.Pertini” 

 
 ore 17:30-18:00 per i consigli di Classe Scuola Secondaria di primo grado “A.Moro”. 

 
Per tutti gli ordini e gradi, l’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore della classe, che fin 

d’ora viene designato dalla Dirigente Scolastica, e sarà verbalizzata da altro docente della 

classe/sezione. Seguirà specifica individuazione dei docenti impegnati nelle operazioni elettorali. 

Le Assemblee tratteranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Presentazione del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento all’integrazione del 

Patto educativo di responsabilità per emergenza COVID e al Regolamento DDI, 

2. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 
Classe, Interclasse, Intersezione. 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 

 

A conclusione dell’Assemblea, si proseguirà con le OPERAZIONI DI VOTO ON LINE: 
 

 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 per la Scuola Infanzia Sede Centrale e Collodi. 

 

 dalle ore 17:00 alle ore 18:00 per la Scuola Primaria “ Don Milani” e “S. Pertini”. 
 

 dalle ore 18:00 alle ore 19:00 per la Scuola Secondaria di primo grado“ A.Moro”. 
 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle OPERAZIONI DI SPOGLIO e alla redazione del 

verbale, che sarà inviato via mail alla segreteria. 

 

Il Dirigente scolastico informa gli elettori che: 

Il seggio elettorale è formato da 3 genitori: un presidente e due scrutatori. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

I genitori che hanno figli in più classi/sezioni votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi 

consigli di classe/interclasse/intersezione. 

        Ciascun elettore può esprimere una preferenza per la Scuola dell’Infanzia e Primaria, due 
preferenze per la Scuola Secondaria di I° grado. 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, 

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

 

MODALITA’ DI ACCESSO ALL’ASSEMBLEA E DI VOTAZIONE. 

 

Le assemblee si svolgeranno, nella data e orario sopra indicati, nelle Classroom di appartenenza degli 

alunni, attraverso il link di meet pubblicato sullo stream. I genitori vi accederanno utilizzando l’account 

G-mail istituzionale del proprio figlio. 

La presenza in assemblea del genitore/tutore sarà rilevata attraverso la compilazione di un modulo Google, 
all’interno del quale è presente il link con cui si accede alla votazione anonima. 
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Il Team digitale sarà di supporto ai colleghi e alle famiglie per lo svolgimento delle assemblee, per le 

operazioni di voto e di scrutinio. 

 

Seguirà pubblicazione di apposito Vademecum per supportare le famiglie degli alunni nello svolgimento 

delle consultazioni elettorali di cui all’oggetto. 

 

 
 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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