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Alle Famiglie 

Alla Commissione elettorale 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA  

All’Albo online 

       

DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI SUPPLETIVE DEL  

                CONSIGLIO DI ISTITUTO PER LA COMPONENTE GENITORI 

A. S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994, Parte I - Titolo 

I, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

 

VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

 

VISTA  la Nota M.I. prot. AOODGOSV. Registro Ufficiale. U. 0024032 del 06/10/2021 

              relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica, 

                                     A.S. 2021/2022; 

 

 VISTA la Nota dell’USR FVG prot. AOODRFVG. Registro Ufficiale. U. 0011345 del 08/10/2021   

              relativa alle elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica,  

             A.S. 2021/2022; 

 

VISTA la decadenza di 2 (due) membri della Componente genitoriale del Coniglio di Istituto; 

 

PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nelle rispettive liste ai fini della surroga; 

 

RITENUTO di dover procedere all’indizione delle elezioni suppletive per eleggere 2 (due) 

                         rappresentanti dei Genitori/degli Esercenti la responsabilità genitoriale in seno al       

                        Consiglio d’Istituto; 

INDICE, 

 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, le elezioni suppletive per  eleggere 2 (due) 

membri della Componente genitoriale in seno al Consiglio di Istituto – triennio 2020/2021-

2022/2023. 
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Le operazioni di votazione per le elezioni suppletive per il Consiglio d’Istituto si svolgeranno 

domenica 28 novembre 2021 (dalle ore 08:00 alle ore 12:00) e lunedì 29 novembre 2021 

(dalle ore 08:00 alle ore 13:30). 

In applicazione delle disposizioni normative relative alla prevenzione del contagio e della diffusione 

dell’epidemia da SARS-CoV-2, le votazioni si svolgeranno online. 

L’elettorato attivo della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria I grado riceverà i link ai moduli 

per la votazione attraverso l’area “comunicazioni” del registro elettronico Nuvola, a cui farà accesso 

mediante le credenziali personali in proprio possesso. 

L’elettorato attivo della Scuola dell’Infanzia troverà i link ai moduli per la votazione affissi alla 

bacheca/area di ingresso delle relative sedi scolastiche. 

Ogni elettore avrà a disposizione due link che rinviano a due moduli: 

 modulo per identificare l’elettore e per registrare la presenza alla votazione (modulo di 

attestazione voto); 

 modulo (anonimo) per esprimere il voto (modulo di voto). 

 

 I relativi moduli saranno attivi solo nei giorni e negli orari sopra indicati. 

 

L’elettorato attivo e passivo spetta ai Genitori/agli Esercenti la responsabilità genitoriale    

delle Allieve e degli Allievi. 

 

Gli adempimenti elettorali si svolgeranno secondo il calendario allegato di cui alla Nota USR 

FVG prot. AOODRFVG. Registro Ufficiale. U. 0011345 del 08/10/2021.  

 

La relativa modulistica è disponibile presso gli Uffici di Segreteria dell’Istituto. 

 

 

RICHIAMO ALLA NORMATIVA ANTICONTAGIO DA SARS-COV-2 

(PER LE ATTIVITÀ DI SPOGLIO IN PRESENZA CHE SI SVOLGERANNO PRESSO GLI 

UFFICI DI SEGRETERIA) 

 

I Genitori/Gli Esercenti la responsabilità genitoriale individuati come Presidenti/Scrutatori 

dovranno attenersi a quanto di seguito riportato: 

 indossare la mascherina chirurgica; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 procedere a una frequente e accurata igiene delle mani. 

 

 

 

          Il Dirigente Scolastico 

                      Prof. Silvio Ceneri 
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