
 
CONSIGLIO DI ISTITUTO 

VERBALE N.5-delibere 
Il Consiglio di Istituto il giorno 15 ottobre 2021 alle ore 16.23, in video conferenza, con invito su MEET, si 
riunisce per la trattazione dei punti all’o d g di seguito riportati : 
  
 

1. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2021/2022: Modalità di 
votazione, di costituzione del seggio e orario di apertura e chiusura del medesimo-Modifica e 
integrazione.  

2. Elezioni suppletive; 

3. Modifica e integrazione del Regolamento misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 e del Regolamento d’Istituto; 

 
Il Presidente procede alla verifica dei presenti: 
COMPONENTE DOCENTE 
Fasanaro Mariano(ingresso 16:38), Formica Filomena , Cuoco Barbara, Montone Pietro Roberto, 
Pisacane Roberto, Russo Daniele 
 
COMPONENTE STUDENTI  
assente 
 

COMPONENTE GENITORI 
Longobardi Antonella, Guarino Renata 
 
COMPONENTE ATA  
Bello Monica 
 
LA DS prof.ssa Lucia Ranieri 
 
Il Presidente dopo aver costatato il numero legale dei presenti   alle ore 16 : 24  procede con la trattazione dei 
punti all’odg. : 
 

1. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per l’a.s. 2021/2022: Modalità di 
votazione, di costituzione del seggio e orario di apertura e chiusura del medesimo-Modifica e 
integrazione.  

 

Alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0024032-DEL 6/10/2021 e della nota dell’USR Regione Campania prot 37821. del 
7/10/2021, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la modifica/integrazione della 
delibera n. 3 del verbale n.4 a.s 2021/22  in merito alla parte riguardante le  ELEZIONI DEI 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE così come di seguito riportato: 
 
Il giorno 26   ottobre 2021 dalle ore 15.00 alle ore 15.30 , le assemblee dei genitori ,propedeutiche all’elezione 
dei rappresentanti nei consigli di classe, si svolgeranno in modalità telematica. A seguire dalle ore 16.00 alle ore 
19.00, si procederà alle operazioni di voto in presenza. In ciascuna classe, è costituito un seggio elettorale onde 
facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Nella 
eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito di far votare gli 
elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori 





della classe e l'urna elettorale. Alle ore 18.00 i singoli seggi elettorali procederanno allo scrutinio e al termine 
avranno cura di consegnare la documentazione alla commissione elettorale per gli atti di competenza.   

 

-(Delibera n.1) 

 

2. Elezioni suppletive; 

Alla luce della nota del Ministero dell’Istruzione prot. m_pi.AOODGOSV.REGISTRO 
UFFICIALE.U.0024032-DEL 6/10/2021 e della nota dell’USR Regione Campania prot. 37821. del 
7/10/2021, il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare l’effettuazione delle 
elezioni suppletive in presenza. 

              
              -(Delibera n.2) 
 

3. Modifica e integrazione del Regolamento misure di prevenzione e contenimento della 

diffusione del SARS-COV-2 e del Regolamento d’Istituto; 

Il Consiglio di Istituto delibera all’unanimità di approvare la modifica / integrazione del 
Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento alla diffusione del SARS-COV-2, 
acquisito agli atti con prot. n . 5997  / 01 del 15/10/2021  che fa parte integrante della presente 
delibera e la relativa modifica del Regolamento d’Istituto  
-(Delibera n.3) 
 

 
Terminata la trattazione dei punti all’ordine del giorno, alle ore 17.08 la seduta è conclusa. 
Letto approvato e sottoscritto con firme autografe.  

Il segretario                                                                                                        Il Presidente 

Prof.ssa Formica Filomena                                                                        Sign.ra Longobardi A. 
(Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993)                                                              (Firma autografa omessa ai sensi del d.lgs. n. 39/1993) 


