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Ai Genitori degli alunni dell’Istituto 
Ai Docenti dell’Istituto 
Alla DSGA 

 

All’Ufficio Scolastico Regionale per il Molise 
Ufficio IV Ambito Territoriale per la Provincia di Isernia  
 
  Alla Commissione Elettorale dell’Istituto 
All’albo on-line e al sito web  
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31/5/1974 
Visto il D.Lgs. n. 297/94 
Viste le OO.MM. n. 215/91, n. 267/95, n. 293/96 e n. 277/98 
Vista la Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 ottobre 2021 prot. n. 24032  

Vista la Delibera n. 5 del Consiglio d’Istituto del 21/9/2021 
Tenuto conto del Protocollo di sicurezza d’istituto COVID-19 e della normativa relativa all’emergenza 
sanitaria in atto 

 

DECRETA 
 

1. sono indette le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe per l’anno scolastico 2021/2022. 

2. Lo svolgimento delle votazioni avrà luogo dalle ore 17:00 alle 19:00 nei giorni 
- Lunedì 18 ottobre 2021 presso il plesso della Scuola dell’Infanzia di Venafro 
- Martedì 19 ottobre 2021 presso il plesso della Scuola Secondaria di I grado “G. D’Annunzio” di 

Sesto Campano 
- Mercoledì 20 ottobre 2021 presso il plesso della Scuola Primaria di Venafro e presso il plesso di 

Sesto Campano Taverna (infanzia e primaria) 
3. Le assemblee dei genitori si svolgeranno dalle ore 15:30 alle 16:30 su piattaforma Google Work Space 

nelle classroom di ciascuna classe/sezione, presiedute dai docenti coordinatori di classe o docenti 
designati per la scuola dell’infanzia. Al termine si procederà alla designazione dei componenti dei 
seggi elettorali, che saranno costituiti nei vari plessi alle ore 16:50. Dopo la costituzione degli stessi 
seggi, alle ore 17:00 inizieranno le operazioni di voto, al termine delle quali si procederà allo scrutinio 
e alla proclamazione degli eletti. Durante la permanenza nei spazi scolastici i genitori, così come il 
personale dell’Istituto, dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento del 
COVID-19. Per l’accesso ai locali scolastici occorre esibire la certificazione verde (Green Pass) come 
previsto dalla Legge 24 settembre 2021, n. 133. 

 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Marco Viti 
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