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Circolare n. 010 
del 05/10/2022 

• Ai Docenti  

• Ai Genitori 

• Al DSGA  

• Al Personale ATA 

• Agli Atti  

• Al Sito Web 
                   
Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione, Interclasse e Classe – a.s. 

2022-23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

Vista l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni e integrazioni concernente le norme sulla 

elezione del Consiglio di Istituto; 

Visto il D.Lvo 297/1994 (artt.5.30,31 e35); 

 

DECRETA 

 

L’INDIZIONE DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI – anno scolastico 2022/23 per il rinnovo dei CONSIGLI: 

 

- DI INTERSEZIONE – SCUOLA DELL’INFANZIA il giorno di martedì 11 ottobre dalle 16.30 alle h 

17,30(assemblea con tutti i genitori); dalle 17.30 alle 19.00 seggio elettorale. 

- DI INTERCLASSE – SCUOLA PRIMARIA il giorno di giovedì 13 ottobre dalle 16.30 alle 17.00(solo genitori), 

dalle 17.00 alle 18.00(genitori e docenti); dalle 18.00 alle 20.00 seggio elettorale. 

- DI CLASSE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO il giorno di giovedì 13 ottobre dalle 15.00 alle 

15.30(solo genitori); dalle 15.30 alle 16.30(genitori e docenti); dalle 16.30 alle 18.00 seggio elettorale. 

 

In ogni assemblea, finita la discussione tenuta dai soli genitori, interverranno i docenti di classe per: 

- Illustrare le linee essenziali del PTOF, il patto di corresponsabilità e le linee della Programmazione 

educativa di ogni classe; 

- spiegare i compiti degli OO.CC. previsti dalla normativa attuale e le procedure di voto per le elezioni 

dei rappresentanti: i Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia), di Interclasse (Scuola Primaria) e 

di Classe (Scuola Secondaria di primo grado), Organo Collegiale della scuola di durata annuale 

composto da docenti e genitori; 

- accogliere richieste e domande dei genitori 
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I diversi consigli formulano proposte al Collegio dei Docenti in merito all’azione educativa e alla 

sperimentazione, verificano periodicamente l’andamento complessivo dell’attività didattica, agevolano i 

rapporti tra docenti e genitori. 

 

Al termine dell’assemblea, in modo autogestito dai genitori, verranno costituiti i Seggi nelle varie sedi 

scolastiche (ogni plesso ha un unico seggio che gestisce le votazioni delle singole classi) secondo le indicazioni 

impartite ai membri di seggio dalla Commissione elettorale. 

Ciascun seggio sarà composto da tre genitori: un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà la funzione di 

segretario. 

L’organizzazione preventiva dei seggi sarà curata dai Responsabili di plesso in ciascuna sede, mentre il 

reclutamento dei genitori responsabili del seggio e il materiale necessario per le elezioni, disponibile 

all’interno di ogni seggio, sarà cura della Commissione elettorale. I seggi resteranno aperti per due ore. 

I componenti dei Seggi segneranno, sull’elenco degli elettori, i votanti. Tutti i genitori sono elettori ed 

eleggibili. 

Alla fine delle operazioni di voto inizierà lo scrutinio, al termine del quale avverrà la proclamazione degli 

eletti. I verbali, gli elenchi e il materiale relativo alle votazioni saranno chiusi in apposita busta che verrà 

consegnata al personale della scuola che provvederà alla consegna negli uffici di segreteria il giorno 

successivo alle operazioni di voto. 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe, nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per 

ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

 

COME SI VOTA 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento e in 

mancanza del documento, il riconoscimento è consentito da parte dei componenti del seggio. 

L’elettore apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. 

- le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori della classe in 

ordine alfabetico; 

- sulla scheda elettorale ciascun elettore può esprimere: 

• una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 

• due preferenze nel caso dei Consigli di classe. 

In caso di parità di voti tra due o più genitori la proclamazione verrà fatta per sorteggio. 

I risultati delle elezioni saranno pubblicati sul sito dell’Istituto. 

 

 

 

         Il Dirigente Scolastico  

         Silvia Dott.ssa Oggiano 

 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993 

 

 


