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All’Albo On line 
 

Alla Commissione elettorale 
prof.ssa Lasalvia Angela 

prof. Panico Antonello 
a.a. sig. Mancino Ruggiero 

sig. Macchiarulo Matteo 
 

e p.c. 
Al Direttore sga 

 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO:   Rinnovo oo.cc. scolastici a scadenza annuale a.s. 2021/22 
 

 
Il Dirigente scolastico 

Vista l’O.M. 15/07/1991, n.215 e ss.mm.ii.; 
Considerato che le operazioni di voto per gli oo.cc. scolastici a scadenza annuale, 
rappresentanza studenti e genitori nei consigli di classe, rappresentanza studenti nel 
Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale Studenti devono concludersi entro il 31 
ottobre dell’anno di riferimento; 
Vista la delibera del Consiglio di Istituto n. 29 del 24/09/2021 che fissa nella giornata di 
sabato 23 ottobre 2021 le operazioni di voto; 
Visto il D.L. 10/09/2021, n.122 e in particolare l’art.1, comma 2 per effetto del quale,  al fine 
di tutelare la salute pubblica, i genitori possono accedere alla struttura scolastica esibendo la 
certificazione verde COVID-19, cd “green pass” e la mancata esibizione o la verifica di 
“invalidità” della certificazione non permette l’ingresso nella struttura scolastica; 
Considerato che la previsione della norma richiamata può precludere l’esercizio del diritto di 
voto dei genitori; 

d i s p o n e 
 

le elezioni per il rinnovo degli oo.cc. scolastici a scadenza annuale sono previste nel giorno 
sabato 23 ottobre 2021: 
a) in orario antimeridiano elettorato-studente: le operazioni di voto si svolgono in presenza 

dalle ore 10.00 alle ore 12.25 c/o sede centrale e aggregata; 
b) in orario pomeridiano elettorato-genitori: le operazioni di voto si svolgono in modalità 

telematica dalle ore 15.00 alle ore 19.30. 
 
Con successiva comunicazione saranno date le correlate disposizioni organizzative per il 
funzionamento dei seggi. 
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