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Prot. N. 38/2021                                                                                                    Napoli, 22 ottobre 2021 
 

                                                                                                                                           Ai Genitori alunni/e 

dell’Istituto Comprensivo 

                                                                                                                                           Al personale docente 

                                                                                                                  Ufficio Segreteria/Amministrazione 

 

Sito Web 

 

 

AVVISO n.12 

 

 Oggetto: Elezioni organi collegiali “Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe e di sezione” – Nota ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021  

 

Facendo seguito all’oggetto, si porta a conoscenza che il Dipartimento del sistema educativo di 
istruzione e formazione del Ministero dell’Istruzione ha fornito disposizioni per i rinnovi degli organi 
collegiali di durata annuale per l’anno scolastico corrente, con la procedura semplificata di cui agli 
articoli 21 e 22 dell’Ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 2021 e ss.mm.ii. 
 
Dette elezioni dovranno concludersi entro il 31 ottobre 2021. 
 
In considerazione di quanto sopra riferito, si segnala quanto segue: 

➢ Il Consiglio di intersezione Scuola dell’infanzia prevede l’elezione di un rappresentante dei 
genitori per ogni sezione e pertanto ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza  
 

➢ Il Consiglio di interclasse Scuola primaria prevede l’elezione di un rappresentante dei 
genitori per ogni classe e pertanto ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza  

 
➢ Il Consiglio di classe Scuola Secondaria di 1° grado prevede l’elezione di quattro 

rappresentanti dei genitori per ogni classe e pertanto ciascun elettore potrà esprimere 
solo due preferenze 

 
➢ Le elezioni si terranno in modalità on line utilizzando la piattaforma G-Suite d’istituto con 

espressione del voto in modalità anonima associata ad un singolo modulo Google 
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➢ Il modulo potrà essere utilizzato solo dai genitori degli alunni, una sola volta per ciascun 
genitore (madre e padre) e per ogni singolo figlio iscritto all’IC Regina Coeli 

 
➢ Il link di accesso verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del proprio figlio 

 

➢ I genitori di ciascuna classe presentano la duplice caratteristica di essere sia elettori 
(elettorato attivo) che candidati (elettorato passivo) 

 
➢ Le elezioni si terranno giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 18:30 e si protrarranno fino alle 

ore 15:30 di venerdì 29 ottobre 2021 
 

➢ L’apertura dei seggi virtuali sarà preceduta dalle ore 17:45 alle 18:30 da un’assemblea 
nell’aula virtuale di ciascuna classe con la presenza dei docenti e gestita dal docente 
coordinatore di Classe/Interclasse/intersezione 

 

➢ Lo scrutinio sarà effettuato in presenza al termine delle operazioni di voto dal seggio 
elettorale 

  
➢ Il seggio elettorale è così composto: presidente: Rispoli Renato; scrutatore: Crispino 

Natascia;   scrutatore:  Bonito Marco 
   
➢ La Commissione elettorale costituita da: Starace Giuseppe, Mautone Concetta, Russo 

Ermelinda, Siciliano Caterina, Redi Maria provvederà successivamente ad effettuare la 
proclamazione degli eletti. 
 

Si ringrazia per la consueta e fattiva collaborazione e si confida nella più ampia partecipazione da 

parte delle famiglie.   

 

 

 

 
                                                                                                 IL COORDINATORE DELLE ATTIVITÀ                                                                                                                         

                                                                           EDUCATIVE E DIDATTICHE                                                                                                                                  

                                                                             Gennaro Salzano 
                                                                                Firma autografa omessa ai sensi  
                                                                              dell’art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993 
 


