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- Ai genitori degli alunni dell’IC “A. De Blasio” 

- Ai Docenti e al Personale A.T.A.  dell’IC “A. De Blasio” 

- E p.c. al DirettoreSGA 

-  Al Sito Web dell’IC “A. De Blasio”  

- Albo/Area Comunicazione Famiglie/Personale 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo Rappresentanti dei Genitori della Scuola dell’Infanzia – 

Primaria e Secondaria di I grado a. s. 2021/2022. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola; 

Vista la C.M. n. 215 del 15/7/1991, modificata e integrata delle OO. MM. n. 267 del 4/8/95, n. 293 

del 24/6/96, n. 277 del 17/6/98; 

Vista la nota M.I. prot. n. 24032 del 6/10/2021; 

Vista la nota dell’ USR Campania n. 37821 del 7/10/2021; 

Vista l’emergenza epidemiologica in atto;  

 

DECRETA 

che le elezioni in oggetto si svolgeranno come di seguito indicato: 

venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 17.00, le assemblee dei genitori per tutti gli ordini di scuola, si 

svolgeranno in modalità telematica su Piattaforma Microsoft Teams. I genitori accederanno tramite 

l’account del proprio figlio direttamente nell’aula virtuale di appartenenza. Alle assemblee, presiedute 

dal Docente coordinatore di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, potranno partecipare i Docenti 

del Consiglio, al fine di fornire informazioni sulle funzioni e compiti del Consiglio di Classe e sulle 

modalità di voto. 

Il giorno successivo alle assemblee, sabato 30  ottobre 2021, saranno costituiti due seggi : uno presso 

il plesso principale di Guardia Sanframondi  e uno presso  il plesso principale di San Lorenzo 

Maggiore. Ogni  seggio  costituito a cura dei genitori, sarà composto da un Presidente e da due 

scrutatori. Presidente e scrutatori svolgeranno il proprio compito all’interno dellla struttura 

accogliendo gli elettori sull’uscio dove verrà posizionato il seggio sotto i porticati dei plessi indicati. 

 

GUARDIA SANFRAMONDI 

PLESSI UBICAZIONE 

SEGGIO 

INGRESSO  USCITA ORARIO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SEDE 

CENTRALE 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO  

15.00/17.00 
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SCUOLA 

PRIMARIA 

SEDE 

CENTRALE 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO 

15.00/17.00 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

SEDE 

CENTRALE 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO 

SALITA DI VIA 

CAMPOPIANO 

15.00/17.00 

SAN LORENZO MAGGIORE 

PLESSI UBICAZIONE 

SEGGIO 

INGRESSO  USCITA  ORARIO 

SCUOLA 

DELL’INFANZIA 

SEDE 

CENTRALE 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

15.00/17.00 

SCUOLA 

PRIMARIA 

SEDE 

CENTRALE 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

15.00/17.00 

SCUOLA 

SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

SEDE 

CENTRALE 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

PORTONE 

CENTRALE DI 

PIAZZA ROMA 

15.00/17.00 

 

Tutti i genitori degli alunni, o di chi ne fa le veci, sono candidati ed elettori. Ogni elettore può 

esprimere, sulla scheda che sarà consegnata all’atto della votazione, i1 voto di preferenza per la 

Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria e 2 voti di preferenza per la Scuola Secondaria di I 

grado, indicando nome e cognome della persona che si intende votare. 

Il seggio avrà a disposizione gli elenchi dei genitori componenti le singole sezioni/classi. Al termine 

delle operazioni elettorali si procederà allo scrutinio dei voti e alla redazione di un apposito verbale, 

in cui saranno indicati tutti i nominativi che sono stati votati e il relativo numero di voti ottenuti. Il 

verbale sarà poi consegnato, unitamente a tutto il materiale, al docente responsabile di plesso, che a 

sua volta provvederà a depositarlo presso gli uffici di segreteria. 

Risulteranno eletti in ciascuna sezione/classe i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di 

voti (1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia, 1 per ogni classe della Scuola Primaria e 4 per 

ogni classe della Scuola Secondaria di I grado). Gli eletti rimarranno in carica un anno. 

SI PRECISA QUANTO SEGUE: 

- Occorre igienizzare le mani negli appositi dispenser presenti. 

- Si richiede di portare una penna personale per le operazioni di firma e voto. 

- Occorre essere muniti di un documento di riconoscimento, mantenere la distanza di un 

metro dalle altre persone presenti, evitare di trattenersi nei pressi del seggio alla fine delle 

operazioni di voto per evitare assembramenti. 

Il DSGA provvederà ad organizzare turni e mansioni, secondo le misure previste dal 

Protocollo di   Istituto e dalla nota ministeriale prot. n. 24032 del 6/10/2021. 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                         Angelo Melillo 
                                                                                                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

-  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


