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Prot. n. (vedi segnatura) 

− Ai Docenti  

− Ai Sigg. Genitori  

− Al personale ATA 

− All’Albo della scuola 

− Agli atti 

− Al sito WEB 

 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei Rappresentanti negli Organi Collegiali a livello  

       di Istituzione Scolastica — A.S. 2022/2023  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

VISTA  l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 98 del 7 aprile 

1992, 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 procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA  la nota Prot. n. 21239 del 29/09/2022 dell’USR per la Sardegna avente per oggetto 

“Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica – A.S. 2022/2023” 

che ricorda che, come previsto dagli artt. 21 e 22 della citata Ordinanza n. 215 del 

15/07/1991, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse 

ed intersezione, dovranno aver luogo entro il 31 ottobre 2022; 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le 

elezioni degli Organi Collegiali; 

INDICE 

 

ai sensi dell’art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 le elezioni per il rinnovo della: 

− componente genitori nei Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia)  

− componente genitori nei Consigli di Interclasse (Scuola Primaria). 

 

Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza, presso i Plessi della Scuola dell’Infanzia e della 

Scuola Primaria del Circolo, secondo il seguente calendario: 
 

  

D.D. 1° CIRCOLO OLBIA
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SCUOLA PRIMARIA 

MERCOLEDÌ 26 OTTOBRE 2022 

 

− dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Assemblea dei genitori Scuola Primaria. 
 

Durante l’Assemblea i docenti illustreranno le linee fondamentali della progettazione educativo-

didattica per l’a.s. 2022/2023, la composizione e le funzioni degli organi collegiali e le modalità 

funzionali alle operazioni di voto. Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza. 
 

− dalle ore 17:30 alle ore 19:30: Votazione, a seguire scrutinio e consegna dei plichi alla 

Commissione Elettorale 
 

Ai sensi della normativa vigente è prevista l’elezione di: 

❖ n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe della Scuola Primaria per l’anno 

scolastico 2022/2023. 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 
 

− dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Assemblea dei genitori Scuola dell’Infanzia. 
 

Durante l’Assemblea i docenti illustreranno le linee fondamentali della progettazione educativo-

didattica per l’a.s. 2022/2023, la composizione e le funzioni degli organi collegiali e le modalità 

funzionali alle operazioni di voto. Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza. 
 

− dalle ore 17:30 alle ore 19:30: Votazione, a seguire scrutinio e consegna dei plichi alla 

Commissione Elettorale 
 

❖ n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione della Scuola dell’Infanzia per l’anno 

scolastico 2022/2023; 
 

Al fine di agevolare la possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto, si costituiranno i seggi 

elettorali per ciascun plesso e ordine di scuola (Scuola dell’Infanzia e Scuola Primaria). 

 

Eventuali misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV-2 

 

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai 

sensi dell’art. 3 del D. L. n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di 

prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, la 

scrivente provvederà, sulla base delle indicazioni ministeriali, a darne notizia agli interessati e a fornire 

le opportune indicazioni operative. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Giuseppina Anna Rita Pino 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione Digitale  

                                             e norme ad esso connesse 
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