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Comunicato n. 48 

Ai Genitori 

Agli studenti 

                                                                                                                            A tutto il personale scolastico 

                                                                                                                                                 Sito web 

                                                                                                                                         Registro elettronico 

 

OGGETTO: PARZIALE RETTIFICA ALLA CIRCOLARE del 6 /10/2021 IN MERITO ALLE 

ELEZIONI DELLA COMPONENTE DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

-Vista la Nota n. AOODGOSV 24032 del 6 ottobre 2021 del Ministero dell’Istruzione,relativa 

alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 

2021/2022; 

- visto il Decreto direttoriale USRT dell’ 8/10/2021, trasmesso a questo Istituto in data 

11/10/2021; 

.- considerato il DL 10 settembre 2021, n.122, che introduce l’obbligo di certificazione  verde 

per chiunque acceda ai locali scolastici  

DISPONE 

--che le elezioni di n.1 rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Istituto  per la 

copertura del posto vacante, causadecadenza dalla carica, avranno luogo ON LINE nelle date 

indicate dal Direttore dell’USR Toscana: 

Domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e  lunedì 29 novembre 

2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

-che la procedura di votazione on line sarà attiva dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del giorno 28 

novembre 2021 e dalle ore 8:00 alle ore 13:30 del giorno 29 novembre 2021; 

- che nulla vari rispetto a quanto già stabilito per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e 

degli studenti nei Consigli di classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta provinciale, degli studenti- Grandi elettori del PRST. 

Si specifica quanto segue: 
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- l’elezione del rappresentante dei genitori nel Consiglio di Istituto avviene attraverso il 

sistema delle liste contrapposte; 

- per presentare una lista occorre ritirare l’apposito modulo presso la Segreteria 

didattica; 

- ogni lista può contenere anche un solo nominativo o comprendere un numero di 

candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere; 

 

- ogni lista deve esseresottoscritta da almeno 20 elettori non candidati, contenere la 

dichiarazione di accettazione dei candidati e deve essere depositata in segreteria, 

compilata in ogni sua parte, dalle ore 9:00 di lunedì 8 novembre 2021 alle ore 

12:00 di venerdì 12 novembre 2021; 

- in sede di votazione, ogni genitore può esprimere 1 sola preferenzain quanto vi è un 

solo posto da attribuire; 

- i genitori di più figli iscritti possono votare una sola volta in quanto trattasi di elezione 

del Consiglio di Istituto. 

Il link per poter votare sarà successivamente comunicato, così come le informazioni sulla 

modalità  del voto. 

 

Arezzo, lì  13/10/2021 

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Stefano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 

 

 

 

 

 


