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Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni 
Ai docenti 

Al personale ATA 
AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO DELL’ISTITUTO  
 
 

Circolare n.39 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione  a.s. 2022/2023. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni; 
Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94; 
Viste le OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 

e 17 giugno 1998; 
Vista la  C.M. 3 agosto 2000 n. 192;  
Visto  l’art. 3 del decreto legge n. 24/2022; 
Vista la nota ministeriale prot. AOODGOSV n.24462 del 27/09/2022 relativa alle elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a. s. 2022/23 
 
 

DECRETA 
 
 
l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione, di Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei genitori:  

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 
sezione;  

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe; 
3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe; 

 

Le elezioni si terranno mercoledì 19 ottobre 2022 nella seguente modalità:   

 

 SCUOLA DELL’INFANZIA presso i vari plessi:  
- ore 16.30 – 17.00:  assemblea di classe; 
- ore 17.00  - 19.00:  seggio  elettorale 

 SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO presso la sede centrale: 
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- ore 16.30 – 17.00:  assemblea di classe; 
- ore 17.00  - 19.00:  seggio  elettorale 
 

 SCUOLA PRIMARIA presso il plesso “Don Milani” 

- ore 16.30 – 17.00:  assemblea di classe; 
- ore 17.00  - 19.00:  seggio  elettorale 

 

Salvo disposizioni delle competenti autorità sanitarie, in corrispondenza dell’evoluzione della 

situazione epidemiologica, le assemblee si svolgeranno in presenza e avranno il seguente ordine del 

giorno:  

1. presentazione linee generali della programmazione di classe/intersezione;   
2. finalità e compiti del consiglio di classe/intersezione; 
3. modalità di costituzione del Seggio elettorale (composto da tre genitori, uno dei quali  espleterà 

le funzioni di Presidente); 
4. comunicazioni del coordinatore di classe/sezione.  

 
 
SCUOLA dell’infanzia e scuola primaria  

L’assemblea e le operazioni di votazione si terranno all'ingresso/androne di ogni edificio scolastico. 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe/sezione. Ogni 

elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori 

della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e  lo scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di 

tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta 

votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Le assemblee e le operazioni di votazione si terranno nelle aule corrispondenti alle  31 classi  della 

scuola secondaria di I grado. 

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe. Ogni 

elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori 

della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di 

tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta 

votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

Le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni dell'Istituto saranno presiedute dalle Docenti 

Coordinatori di classe o Presidenti di intersezione.  
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L'assemblea durerà il tempo necessario per la trattazione dei punti all’ordine del giorno.  

Eventuali esigenze saranno  rappresentate ai Fiduciari di plesso o ai docenti collaboratori del Dirigente 

scolastico/Funzioni  strumentale.  l genitori riceveranno tutto l'occorrente nei plessi il giorno delle 

votazioni. Al termine delle operazioni di voto ci sarà: 

 la chiusura dei seggi  

 lo scrutinio dei voti  

 la proclamazione degli eletti. 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. Il docente referente delegato dal Dirigente Scolastico 

avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la 

segreteria della scuola. Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei 

consigli di intersezione, interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in 

numero esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere 

trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale.  

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi saranno 

consegnati in segreteria. 

Ai sensi delle disposizioni ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, si 

raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di mitigazione e contenimento della circolazione virale 

previste dalla normativa vigente:  

In particolare si ricorda che l’accesso a scuola non è consentito in caso di sintomatologia 

compatibile con COVID-19, quale, a titolo esemplificativo: sintomi respiratori acuti come tosse e 

raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito (episodi ripetuti accompagnati da malessere), diarrea 

(tre o più scariche con feci semiliquide o liquide), perdita del gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa 

- e/o temperatura corporea superiore a 37.5°C e/o test diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 

positivo. 

Nel caso ci si trovi nella condizione di essere contatto stretto di un positivo, ai sensi della 

normativa vigente, è previsto l’obbligo di utilizzo delle mascherine FFP2.  

In via precauzionale, inoltre, si invitano i genitori a: 

 rispettare la segnaletica per il percorso dedicato e distinto di ingresso / uscita; 
 In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, attendere a 

distanza di un metro al di fuori dell’aula/edificio;  
 mantenere porte e finestre aperte durante l’assemblea e le e operazioni di voto: 
 al momento dell’accesso nei locali procedere all’igienizzazione delle mani con gel a disposizione; 
 completate le operazioni di voto, detergere nuovamente le mani prima di lasciare il seggio. 
 evitare di farsi accompagnare dai propri figli o da persone estranee.  
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Gli insegnanti coordinatori presiederanno la riunione con i genitori e assisteranno il seggio fino alla 

conclusione della votazione e dello scrutinio della stessa; eventuali esigenze saranno rappresentate ai 

Fiduciari di plesso o ai docenti collaboratori del Dirigente scolastico/Funzioni  strumentale.   

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito farli 
votare presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l’elenco degli  elettori 
della classe e l’urna elettorale.  

Al termine delle operazioni di scrutinio, i Coordinatori di classe raccoglieranno la documentazione 
elettorale (verbale delle operazioni di voto debitamente compilate e sottoscritte, schede votate, schede 
non votate, elenchi degli elettori), la inseriranno nella apposita busta che consegneranno chiusa in 
Segreteria il giorno successivo, anche tramite delegato.  

Si invitano di docenti a dare la massima diffusione della presente circolare presso le famiglie . 
 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Filomena Bruno 
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