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Prot.n. 7492/I.6                                                                                          Bova Marina, 19/10/2021 

 

 

Ai SIGNORI GENITORI  

Delle sezioni A e B Scuola dell’Infanzia –Palizzi Marina  

Delle Pluriclassi  1C-2C/3C-4C-Scuola Primaria Palizzi Marina  

 

E p.c.  

Al Personale Docente e ATA Plesso Scuola Primaria Palizzi 

Al Direttore SGA  

Alla Collaboratrice del DS Benedetto Stefania 

Ai Referenti di Plesso Condemi Paola –Stilo Francesca 

Al Consiglio d’Istituto   

Al Sito Web 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI sezione/CLASSEa.s. 2021-2022 –DECRETO 

ANNULLAMENTO ELEZIONI  Pluriclassi 1C-2C/3C-4C Scuola Primaria Palizzi  e 

Scuola dell’Infanzia-sez A e B  –INDIZIONE NUOVE ELEZIONI  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR 416 del 31/05/1974; 

VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi 

Collegiali; 

VISTA la legge n.1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 N.416 VISTI gli art. 30 e 

seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994; 

VISTA la nota 24032 del 06-10-2021 avente per oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica A.S. 2021/2022 
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VISTE  le disposizioni permanenti dell’OM 215 del 15-07-1991 e ss.mm.ii; 

VISTA  la propria circolare n .28 del 10/10/2021 avente ad oggetto Elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di classe, interclasse, intersezione A.S. 2021/2022 contenente le 

modalità di svolgimento delle operazioni di voto ;  

PRESO ATTO dell’avvenuta votazione  sulle scale esterne   (!)  da parte di genitori  non in possesso 

di certificazione verde delle plurilassi1C-2C/3C-4C della Scuola Primaria  Palizzi  ;  

CONSIDERATO che tale modalità risulta del tutto irregolare sia in relazione alle norme generali 

sulla costituzione dei seggi che in relazione alla  succitata nota  MI che della succitata 

circolare del Dirigente Scolastico dell’Istituto;  

PRESO ATTO della costituzione di un seggio unico presso la Scuola dell’Infanzia del plesso di 

Palizzi del tutto regolare dove, però, come risulta dai verbali  vi è una grave irregolarità 

dovuta alla mancata separazione degli aventi diritto al voto  per sezione A e sezione B; 

PRESO ATTO della normativa generale vigente in materia di elezioni per cui il seggio opera 

validamente se in esso sono presenti due dei suoi componenti, tra i quali il presidente o il 

vicepresidente; 

PRESO ATTO della irregolarità delle operazioni di voto nelle sezioni della Scuola dell’Infanzia e 

nelle pluriclassi IC-2C/3C-4C; 

CONSIDERATO che il rinnovo dei Consigli di Classe a.s. 2021-2022deve concludersi entro il 

mese di ottobre 2021; 

per il principio di autotutela della P.A. 

 

 

DECRETA 

L’annullamento delle elezioni dei Rappresentanti di classe a.s. 2021-2022 

 delle sezioni  e B della Scuola dell’Infanzia di Palizzi 

 della pluriclasse 1C-2C della Scuola Primaria di Palizzi 

 della pluriclasse 3C-4C della Scuola Primaria di Palizzi . 

 

 

INDICE 

Nuove Elezioni Rappresentanti di sezione/classe per il giorno 29 ottobre ore dalle ore 15:00 

alle ore 16:00 

 delle sezioni della Scuola dell’Infanzia di Palizzi 

 della pluriclasse 1C-2C della Scuola Primaria di Palizzi 
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 della pluriclasse 3C-4C della Scuola Primaria di Palizzi  

Sono confermate le modalità di voto di cui alla circolare n. 28 del 10/10/2021 

Il DSGA incaricherà i collaboratori scolastici per il ritiro e la consegna dei plichi nonché 

disporrà la presenza dell’AA preposto presso gli Uffici di Segreteria in servizio dalle 15:00 alle 

17:00 per la ricezione ed il controllo dei plichi  

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa C. Irene Mafrici 

Documento informatico firmato digitalmente 

 ai sensi del testo unico D.P.R. 28/12/2000 n. 445, del D.Lgs. 07/03/2005 n. 82 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma 

autografa 
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