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Oggetto: Efezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di .lasse a. s.2O2l - ZO22

Facendo seguito alla Nota Ministeriale , ptot. 24032 del 06/IO/2O27 del Mt ,,Elezioni degli organi
collegiali a livelfo di istituzione scolastica- a. s. 2o2!/2o22", si ricorda che entro ìl 31 ottobre 2021
dovranno concludersi le operazioni di voto dei rappresentanti dei genitorì di classe, organi
collegiali di durata annuale.

Dette elezioni si svolgeranno secondo le procedure prevìste dall'ordinanza ministerìale n. 215 del
15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM, nn. 267, 2g3 e 277.
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 gjugno 1996 e 17 giugno 1999,

L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, ad entrambi i

genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone îsiche
alle quali siano attribuiti, con prowedimento dell,autorità giudiziaria, poteri tutelarsi, ai sensi
dell'art. 348 del codice civile.

Vista la necessìtà di prevenzione e contrasto alla djffusione del contagio da SARS-CoV-2, tenuto
conto della Nota ministeriale sopra menzionata

IL DIRIGENTE SCOTASTICO

DECRETA

l'elezione dei rappresentanti dei genitori il Eio'no 27 ottobre 2021, per la Scuola secondaria di I

grado, secondo la seguente organizzazione:

dalle ore 16,30 alle ore 17.00 Assemblea on line dei genitoriScuola Secondaria di t grado

L'assemblea tratterà Ìl seguente o.d.g.

. Presentazione del Piano dell'Offerta Formativa (patto formativo).

. lllustrazione dell'utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione



ll coordinatore di classe prowederà a fornire, preventivamente, un link per accedere alla
piattaforma (Google Meet) via mail o via whatsApp, per effettuare le riunioni in modalità online,
Fornito il link al quale si accede con l,account di istituto del proprio figlio/a l,assembtea prosegujrà
in maniera autonoma tra igenitoridella crasse.

Dalle ore 17.00 alle ore 18. 30 Votazioni dei rappresentanti deigenitori

Le votazioni dei rappresentantì dei genitori, nel rispetto dell,anonimato, si svolgeranno tramite
moduli Google il cui link sarà fornito dal coordìnatore/Tutor di classe.

Tutti igenitori hanno l'elettorato attivo e passivo: dovranno individuare 4 possibili candidati,
ricordando che ogni elettore può esprimere due preferenze. Nell,ipotesì in cui due o più genitori
riponino lo stesso numero di voti, si procede, ai finì della proclamazione, per soneggio.

Copertino, 19 ottobre 2021

DIRIGENTE SCOLASTICO


