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A tutto il personale  

Ai genitori  

dell’I.C. di Basiano 

Alla Commissione elettorale 

All’Albo online 

 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali - a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs n. 297 del 16/04/1994 concernente le norme sull’istituzione degli Organi 

Collegiali della Scuola;  

VISTO l'art. 27 dell'O.M. n. 215 del 15/07/91, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998;  

VISTA la Nota del MI prot. n. 24032 del 06.10.2021 e i riferimenti in essa contenuti;  

CONSIDERATO che la suddetta Nota dispone che le elezioni dei rappresentanti dei genitori 

negli OO.CC. seguano le procedure ordinarie; 

CONSIDERATO che è data la possibilità di svolgere le assemblee dei genitori a distanza, a 

condizione che la scuola sia dotata di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale e quindi il collegamento simultaneo tra tutti i 

partecipanti; 

VISTO che la piattaforma digitale di riferimento dell’Istituto (Workspace) assicura la massima 

riservatezza possibile delle comunicazioni e consente a tutti i partecipanti alle Elezioni la 

possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà; 

CONSIDERATO che l’art. 22 dell’O.M. 215/1991 dispone che le operazioni di votazione inizino 

in orario tale da favorire la massima partecipazione dei genitori e si svolgano in non 

meno di due ore e senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude 

con l'inizio delle operazioni elettorali predette; 

 

INDICE 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’Intersezione, Interclasse e Classe per 

l'anno scolastico 2021/2022, in modalità on line, attraverso la piattaforma digitale Workspace, 

come indicato dall’apposita comunicazione, allegata alla presente, e secondo il calendario sotto 

riportato. 
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SCUOLA DELL’INFANZIA 

lunedì 18 ottobre 2021  dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado  

martedì 19 ottobre 2021  dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

SCUOLE PRIMARIE di Basiano e di Masate  

mercoledì 20 ottobre 2021  dalle ore 18.00 alle ore 20.00 

 

CONVOCA 

l'Assemblea dei genitori di ciascuna sezione/classe, nello stesso giorno e in modalità on line, 

come indicato dall’apposita comunicazione, allegata alla presente, e secondo i seguenti orari: 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

lunedì 18 ottobre 2021  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

SCUOLA SECONDARIA di I Grado  

martedì 19 ottobre 2021  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

SCUOLE PRIMARIE di Basiano e di Masate  

mercoledì 20 ottobre 2021  dalle ore 17:00 alle ore 18:00 

 

DELEGA 

a presiedere le Assemblee elettive dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse/ 

Classe/Intersezione i coordinatori di classe, per la scuola primaria e secondaria, e i docenti 

Pirovano, Accardi, Alziati, Mandelli, Formisano e Tessarin, ciascuno con riferimento alla sezione 

della scuola dell’Infanzia a loro assegnata. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Regina Ciccarelli 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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