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  Modugno    08.10.2021 

 

Ai Genitori 

Al  Personale  Docente 

Al Personale ATA  

Al DSGA 

Al sito web  

 
 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse e intersezione a.s. 2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO       il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 
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; 

VISTA la Nota del M.I.-AOODGOSV n.24462 del 27.09.2022 relativa alle elezioni degli Organi  
Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la Nota dell’U.S.R. Puglia AOODRPU n. 0042844 del 06.10.2022 relativa alle elezioni 
degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2022/2023; 

VISTA la delibera n. 8 del Consiglio di Circolo del 7.09.2022; 

COMUNICA 

             le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’Infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) per l’anno scolastico 2022/2023. 

CONVOCA 

 le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria nei giorni: 

 mercoledì 19 ottobre 2022 - Scuola Primaria 

 giovedì 20 ottobre 2022 - Scuola dell’Infanzia 
 

Le assemblee dei genitori e le elezioni si svolgeranno nei plessi e nelle sezioni/classi di appartenenza 

con la seguente successione: 
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Assemblee dei Genitori 

- ore 16.00-17.00 (scuola primaria) 

- ore 16.30-17.30 (scuola dell’infanzia): 

assemblee dei Genitori, organizzate per classe/sezione, presiedute dal docente di italiano/di 
sezione (delegato dal Dirigente scolastico e coadiuvato nelle operazioni dai segretari di 
classe/sezione),  

All’assemblea saranno presenti i docenti di sezione/classe per illustrare il seguente o.d.g.: 

 Linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2022/23; 

 Presentazione del patto di corresponsabilità; 

 Illustrazione delle funzioni degli organi collegiali e dei compiti attribuiti al rappresentante di 
classe/sezione; 

 Informazioni sulle modalità di espressione del voto e sulla costituzione del seggio elettorale. 

 

Costituzione dei seggi e inizio delle operazioni di voto 

- ore 17.00 (scuola primaria) 

- ore 17.30 (scuola dell’infanzia): 

costituzione dei seggi, nelle diverse sedi dei plessi dove voteranno i genitori degli alunni 
rispettivamente frequentanti, composti dal presidente e da due scrutatori scelti tra i Genitori 
presenti e inizio delle operazioni di voto a scrutinio segreto per l’elezione di un rappresentante per 
ciascuna classe o sezione. 

I docenti saranno presenti fino alla costituzione del seggio e all’avvio delle operazioni di voto. 

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, 
subito dopo l'assemblea, 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. 

Si ricorda che 
- l’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i Genitori o a coloro che esercitano la 

responsabilità genitoriale; 

- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
- non è ammesso il voto per delega. 
 

Chiusura dei seggi 
 

- ore 19.00 (scuola primaria) 

- ore 19.30 (scuola dell’infanzia): 
 

chiusura dei seggi affidata al presidente che compila il verbale e consegna il materiale distinto per classe, 
al Responsabile di plesso. 
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Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili oche 
contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle 
che non contengono alcun elettore. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 

 
Ad ogni classe/sezione sarà consegnata la seguente modulistica: 

• Verbale dell’assemblea (redatto dal docente presidente) 

• Verbale del seggio (redatto dal genitore presidente) 

• Modalità di voto 

• Schede elettorali timbrate (il presidente del seggio firma solo le schede utilizzate) 

• Elenco genitori. 

Al termine delle operazioni tutto il materiale elettorale sarà consegnato in busta chiusa ai Responsabili di 
plesso e da questi portato in Segreteria. 
 

Sarà  responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole di prevenzione  Covid 19 previste dalle norme 
vigenti. Ulteriori indicazioni operative potrebbero essere fornite a seguito di eventuali nuove misure di 
prevenzione e sicurezza adottate dalle competenti autorità sanitarie in corrispondenza dell’evoluzione della 
situazione epidemiologica. 

Si invitano i docenti a dare comunicazione scritta alle famiglie dell’assemblea e delle elezioni,verificando la 
firma per presa visione e raccomandandone la partecipazione.  

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Gabriella D’Agostino 
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