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Ai Genitori degli alunni 
Ai Docenti 
Al Personale ATA 
Al DSGA 
Al Sito Web  

 

OGGETTO: Decreto di indizione delle Elezioni dei Rappresentanti di sezione e di classe- componente 

GENITORI- per i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe a.s. 2022/23 

 

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., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 
RITENUTO di dover procedere a fissare la data per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli Organi 
Collegiali; 
VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

 

INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI DI INTERSEZIONE (Scuola 

dell’Infanzia), di INTERCLASSE (Scuola Primaria) e di CLASSE (Scuola Secondaria di 1° grado) nelle 

date sotto elencate: 

- Scuola Primaria    mercoledì 26 ottobre 2022 

- Scuola dell’Infanzia    giovedì 27 ottobre 2022 

- Scuola Secondaria di 1° grado  venerdì 28 ottobre 2022 

All’Assemblea saranno presenti i docenti di classe e i coordinatori illustreranno le linee fondamentali della 

progettazione educativo-didattica a.s. 2022/23, le problematiche connesse per la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola e daranno informazioni ai genitori sulle modalità di espressione del voto, nonché le 

indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di Classe/Interclasse e 
Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 
 
- Scuola dell’Infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2022/23; 

- Scuola Primaria: n.1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2022/23; 

- Scuola Secondaria di 1° grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2022/23. 

Le votazioni seguiranno il calendario di seguito riportato: 





 SCUOLA PRIMARIA                                    Mercoledì 26 ottobre 2022  

                                                                                                           Assemblea ore 16:30-17:30  

                                                                                                            Votazioni  ore 17:30-19:30 

             
 SCUOLA DELL’INFANZIA      Giovedì 27 ottobre 2022  

             Assemblea ore 16:15-17:15 

             Votazioni   ore 17:15-18:15 

   
 SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO    Venerdì 28 ottobre 2022  

             Assemblea ore 16:00-17:00 
             Votazioni   ore 17:00-19:00   

      

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

elettorali per ciascun plesso/ordine di scuola, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà 

costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea.  

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

- La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 

- Le schede per le votazioni 

- Una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto 

- Una busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 

Si fa presente quanto segue: 

-hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 

-si può esprimere solo una preferenza per la scuola dell’Infanzia e Primaria 

-si possono esprimere solo due preferenze per la scuola Secondaria di 1° grado 

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 

- non è ammesso il voto per delega. 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 

spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 

verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per anzianità. 

Il presidente di seggio elettorale, ad operazioni concluse consegnerà tutto il materiale presso gli uffici di 

segreteria. 

Dovranno essere riconsegnati: 

- n.1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

- elenco dei genitori firmata. 

Successivamente, il Dirigente Scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’Albo dell’Istituto 

online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe. 

 

NOTA PER I GENITORI: Le operazioni di voto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. 

 

Cordiali saluti. 

        

 

 

          La Dirigente Scolastica 
 Dott.ssa Diletta Giuseppina Di Giovine  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, comma 2, D.lgs. n. 39/1993 


