Circolare 26
Firenze, 08.10.2021

Alle famiglie delle studentesse e degli studenti
Al personale
Al DSGA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi collegiali

Si comunica che il Consiglio di Istituto ha indetto le elezioni dei rappresentanti dei genitori
negli Organi collegali di durata annuale per il giorno 21 ottobre.
Le elezioni si terranno presso le palestre in ogni plesso con i seguenti orari:
Scuole Boccaccio, Collodi,Garibaldi, La Pira, Pascoli ore 16.45/18.45
Scuola Calvino ore 16.00/18.00
Nei giorni precedenti saranno indette le assemblee per la preparazione delle elezioni su
piattaforma Teams con il seguente calendario:
lunedì 18 ottobre dalle ore 16.45 alle 18.30
Scuole dell’infanzia Boccaccio, Garibaldi, La Pira, Pascoli;

martedì 19 ottobre dalle ore 16.45 alle18.30
Scuole primarie Boccaccio, Collodi, La Pira;

mercoledì 20 ottobre ore dalle ore 16.45 alle 18.30
Scuola secondaria Calvino.
Nella prima parte delle assemblee saranno presenti i docenti, fino alle ore 17.30.

Si ricorda quanto disposto nell’O.M. n. 215 del 15.7.1991 laddove (art.22) si prevede che
in ogni classe o sezione “deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere
rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di un’altra classe, nella quale a
tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.
Le elezioni (..) hanno luogo sulla base di un’unica lista, comprendente tutti gli elettori.”
Si ricorda che si possono esprimere fino a due preferenze per i Consigli di Classe. Per i
Consigli di interclasse e intersezione invece si può esprimere un'unica preferenza.
In osservanza dell’art. 48 Costituzione Italiana, dell’art. 40 comma 8 dell’O.M. n. 215 del
15/7/1991 e dell’art. 31 comma 9 DLgs 297/1994 non è ammesso il voto per delega.
Al termine dello scrutinio le schede, i verbali ed il rimanente materiale elettorale (comprese
le schede non utilizzate) saranno raccolti dal docente coordinatore di plesso. Tale materiale
verrà collocato in luogo sicuro presso le rispettive scuole per la consegna, anche tramite i
collaboratori scolastici, in Segreteria Didattica (c. attenzione Sig.re Sandra Nardi e
Cavalensi Cecilia) entro le ore 14.00 di venerdì 22 ottobre 2021.
Si ricorda che per accedere ai locali scolastici è necessario esibire il Green Pass.

Il Dirigente scolastico
Maurizio Gagliardi
Firma omessa ai sensi dell’art.3 del DL n. 39 del 13 febbraio 1993

