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Circ. n. 23 

A tutti i genitori  

Ai docenti  

Al personale ATA  

Al sito Web  

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2022/2023  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe a. s. 2022/2023  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la nota ministeriale numero 24462 recante indicazioni circa le elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022-2023 del 27 settembre 2022.  

VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione";  

VISTA l'O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii., in particolare gli artt. 21 e 22 del titolo II per la procedura 

semplificata e il titolo III per la procedura ordinaria.  

PRESO ATTO che le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’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. 

VISTO il Piano Annuale a.s. 2022/2023;  

CONVOCA 

Le Assemblee dei genitori di tutte le classi, per l’elezione dei propri rappresentanti nei Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe per l’anno 2022/2023 secondo la seguente articolazione:  

➢ GIOVEDI’ 20 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 in videoconferenza si terranno 

le Assemblee dei genitori per il rinnovo della COMPONENTE GENITORI rispettivamente 

dei   Consigli di Intersezione (scuola infanzia), Interclasse (scuola primaria) e Classe 

(Scuola Secondaria di I Grado) per l’anno 2022/2023.  

Gli stessi saranno presieduti dai Coordinatori di classe.  

ISTRUZIONI E MODALITÀ per le elezioni dei rappresentanti dei genitori:  

 

- Le votazioni saranno precedute dall’assemblea di classe in videoconferenza su piattaforma 

MICROSOFT TEAMS presieduta dal docente coordinatore di classe.  

 

- Il link all’incontro sarà generato da ciascun coordinatore di classe e comunicato tramite 

Registro Elettronico (RE) 

 

- Nelle assemblee il Coordinatore informerà i genitori circa:  

1. la modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/ 

Classe;  

2. il ruolo e le funzioni del rappresentante di classe;  

 Al termine saranno presentati i nomi dei genitori candidati.  
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- Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il seggio 

(che si insedierà IN PRESENZA il giorno 27 ottobre 2022) e che dovrà essere costituito  da TRE 

genitori, di cui uno PRESIDENTE.  

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per 

ciascuna classe alla elezione di:  

✓ n. 4 rappresentanti per la scuola secondaria di 1°grado 

✓ n.1 rappresentante per la scuola primaria  

✓ n.1 rappresentante per la scuola dell’infanzia.  

 

L’ insediamento dei seggi è fissato al giorno 27 ottobre 2022 

 
Le Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di Classe/interclasse/intersezione si 

terranno, pertanto, nella giornata di: 

 

➢ GIOVEDI’ 27 ottobre 2022 dalle ore 17.00 alle ore 19.00  
 

COSTITUZIONE DEI SEGGI E OPERAZIONI DI VOTO  

I seggi saranno così costituiti: 

 

• N. 1 seggio plesso RODARI ( scuola infanzia CALVINO e scuola primaria RODARI) 

• N. 1 seggio plesso GALIETI ( scuola secondaria di 1°grado) 

• N. 1 seggio plesso BELLAVISTA –- scuola primaria e scuola infanzia) 

 

Costituito il seggio si darà corso alle operazioni elettorali che saranno aperte dalle ore 17.00 ed 

avranno termine alle ore 19.00.  

- Ogni elettore può esprimere DUE VOTI di preferenza: il voto è personale, libero e segreto.  

- Per la scuola dell’Infanzia e Primaria un solo rappresentante per classe.  

- Per la scuola secondaria I grado quattro rappresentanti di classe.  

- Hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori.  

- Gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento.  

- I genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di classe  

quante sono le classi frequentate dai figli.  

- Non sono ammessi voti per deleghe.  

- I genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali e procederanno al voto.  

- Alle ore 19.00 avranno inizio le operazioni di scrutinio che saranno riportate a verbale.  

- Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità,  

si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età.  

- Dopo la conclusione delle operazioni di voto si procederà allo spoglio dei voti, alla compilazione 

del verbale ed alla proclamazione degli eletti con l’inoltro all’Ufficio di segreteria del plico entro 

le ore 9,00 del giorno successivo.  

L’anticipo della chiusura del seggio è possibile solo dopo la votazione di tutti gli elettori.  

I seggi elettorali per legge devono essere gestiti esclusivamente dai genitori fino al termine delle 

operazioni di voto e allo scrutinio finale.  

Gli eletti che accettano l’incarico saranno chiamati a partecipare ai Consigli di Intersezione, 

Interclasse e Classe aperti alla componente genitori e avranno il compito di farsi portavoce delle 

istanze degli altri genitori e di informare gli stessi delle decisioni assunte dal corpo docente.  

Si sottolinea l’importanza della partecipazione all’assemblea e alle successive votazioni e si confida 

nella fattiva partecipazione dell’utenza.  

Il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori nella definizione e nella gestione dell’azione 

educativa della scuola è fondamentale per raggiungere gli obiettivi formativi che la scuola si propone.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove 

misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, 

questa Istituzione scolastica provvederà a darne notizia e a fornire le opportune indicazioni operative 

 

Il Dirigente Scolastico  

Dott.ssa Laura Lamanna  
(documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii) 
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