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A tutti i genitori/tutori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

A tutto il personale docente e ATA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia, di 

interclasse nella scuola primaria e di classe nella scuola secondaria di primo grado. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

VISTO l’art. 23 del DPR n. 416 del 31 maggio 1974 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali 

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO art. 5 D.lgs 297 del 16 aprile 1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione”  

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, 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, recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA La C.M. prot. 24032 del 6 ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/202” 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e precisamente: 

1. consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

(art.5, Dlgs 297/1994); 

2. consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe (art.5, 

Dlgs 297/1994); 

3. consiglio di classe Scuola Secondaria di primo grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

Le elezioni, ai fini del contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, si svolgeranno in modalità online. 

I genitori accedono alla piattaforma e-Learnig Moodle dell’Istituto Comprensivo di Genzano di Lucania 

utilizzando le credenziali dei propri figli. I genitori degli alunni iscritti per la prima volta all’Istituto 

comprensivo di Genzano di Lucania riceveranno le credenziali di accesso direttamente dai docenti di 

sezione o di classe. 

Ogni docente coordinatore di classe riceverà con il supporto dell’Animatore digitale e del Team Digitale, un 

link ad un form google che comunicherà ai genitori nel corso dell’assemblea di classe on line secondo il 

seguente orario. 

 Scuola secondaria di primo grado di Banzi e Genzano di Lucania giovedì 14 ottobre 2021 ore 16.30 

- 18.30; 

 Scuola primaria di Banzi e Genzano di Lucania lunedì 18 ottobre 2021 ore 16,30-18,30; 
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 Scuola dell’infanzia di Banzi e Genzano di Lucania martedì 19 ottobre 2021 ore 16,30-18,30. 

Si ricorda che ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: una 

sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due preferenze nel caso dei Consigli di 

classe. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti 

si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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