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AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AL PERSONALE DOCENTE E ATA
ALL'ALBO

Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI SCOLASTICHE PER IL RINNOVO DEGLI
ORGANI COLLEGIALI ANNUALI - COMPONENTE GENITORI NEI
CONSIGLI DI CLASSE A. S. 2022/23

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO
VISTA

VISTA

VISTO

il D. Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;
l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.
267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998;
la Nota ministeriale n. 24462 del 27/09/2022 con la quale il Ministero dell'Istruzione
fornisce indicazioni sulle elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione scolastica
per l'anno scolastico 2022/23;
che, con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 nel caso in cui, ai
sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità
sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione
della situazione epidemiologica, il Ministero dell'Istruzione provvederà a darne notizia
e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative;

INDICE
le “ELEZIONI DEI RAPPESENTANTI DELLA COMPONENTE
CONSIGLI DI CLASSE” per l’anno scolastico 2022/2023.

DEI

GENITORI

NEI

Si invitano gli elettori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del
rischio di infezione da SARS-CoV-2.
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37.5°C;
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è raccomandato l'uso della mascherina. I
componenti del seggio dovranno indossarla sempre.

Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI
DI INTERCLASSE (Scuola Primaria)
Le elezioni avranno luogo martedì 4 ottobre 2022.
Dalle ore 17:00 alle ore 19:00 si terrà un’assemblea con i genitori nella sede di via Val
Lagarina ed in quella di via Cittadini (Plesso Gherardini). I genitori voteranno, per eleggere
i loro rappresentanti, dalle ore 19:00 alle ore 21:00.
Elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI
DI CLASSE (Scuola Secondaria di I Grado)
Le elezioni avranno luogo:
martedì 11 ottobre 2022 sezioni E - G
giovedì 13 ottobre 2022 sezioni A - F
martedì 18 ottobre 2022 sezioni B - C
I genitori si riuniranno in assemblea alla Vico dalle ore 18:00 alle ore 18:30 e voteranno,
per eleggere i loro rappresentanti, dalle ore 18:30 alle ore 20.30.
Nella stessa occasione indicheranno due rappresentanti per l’Organo di Garanzia di
Istituto.
Distinti saluti

Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Simona Damizia
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 CAD, ss.mm.ii. e norme collegate

