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Al personale DOCENTE e ATA 

 Ai GENITORI di tutti gli alunni  

  Sito  

 ATTI  

 

Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE E INTERSEZIONE a.s. 2022/2023.  

Si porta a conoscenza di tutto il personale scolastico e dei genitori degli alunni 

frequentanti l’Istituto che è stata emanata la nota Ministeriale prot. 24462 del 

27.09.2022 (vedi allegato) che fornisce le indicazioni per lo svolgimento delle 

elezione organi collegiali per l’a.s. 2022/2023.  

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n/. 215/1991 e 

ss.mm.ii.  

Al fine di garantire la sicurezza di tutti e al tempo stesso il diritto all’elezione dei 

rappresentanti dei genitori per i Consigli di Classe (scuola Secondaria di I Grado), 

Interclasse (scuola Primaria) e di Intersezione (scuola dell’Infanzia), le elezioni si 

svolgeranno secondo le modalità e tempi indicati di seguito.  

ASSEMBLEE GENITORI E VOTAZIONI In merito alle votazioni per il rinnovo dei 

consigli di intersezione/Interclasse e di Classe, si precisa quanto segue: 

  le assemblee con i genitori e le operazioni di voto si terranno in presenza presso 

ciascun plesso; 

  tutti i Genitori sono Elettori ed Eleggibili;  
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 si possono esprimere due preferenze per la scuola Secondaria ed una per la scuola 

Primaria e dell’Infanzia;  

 si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato o dei candidati scelti tra gli 

elenchi forniti nel Seggio;  

 sono eletti n. 4 rappresentati dei genitori per la scuola Secondaria e n.1 per la 

scuola Primaria e n. 1 per la scuola dell'Infanzia;  

 laddove possibile, si costituirà un seggio per ogni classe/sezione.  

Si ricorda che per la costituzione del seggio è necessaria la disponibilità di almeno 3 

genitori per ciascun seggio (1 presidente + 2 scrutatori). In assenza di disponibilità 

dei genitori per la costituzione dei diversi seggi, è possibile costituire un unico seggio 

per l’intero plesso.  

 Il seggio si insedierà subito dopo l’assemblea nei locali indicati dal referente del 

plesso.  

 Le votazioni si svolgono in presenza.  

 Una volta espresso il proprio voto, i genitori avranno cura di uscire dagli edifici 

evitando soste e assembramenti con altre persone, sia all’interno dei locali 

scolastici sia nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza della scuola. 

 Durante l’assemblea con i genitori, i docenti illustreranno: 

-  La situazione generale delle classi /sezioni;  

- Le linee generali della programmazione;  

- Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe/interclasse/Intersezione (vedi allegato).  

Si invitano i genitori che intendono candidarsi come rappresentanti a volerlo 

comunicare anticipatamente agli altri genitori, al fine di agevolare e velocizzare le 

operazioni di voto. I docenti presenziano all’assemblea con i genitori. 

 Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si terranno secondo il 

calendario e le modalità che seguono: 

SCUOLA INFANZIA:  Martedì 25 ottobre Elezioni in presenza nel plesso di 

appartenenza (seggio unico): 
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- dalle 16.40 alle 17.20: assemblea in presenza genitori e docenti (un genitore per 

alunno);  

-  dalle 17.20 alle 19.00: elezioni in presenza a cura dei genitori.  

Alla fine dell’operazioni il presidente consegnerà le buste contenenti le schede e i 

verbali al Collaboratore Scolastico presente che avrà cura di consegnarlo al 

Referente di plesso il giorno successivo. 

SCUOLA PRIMARIA Martedì 25  ottobre Elezioni in presenza nel plesso di 

appartenenza (1 seggio per classe): 

- alle 16,40 alle 17.20: assemblea in presenza genitori e docenti (un genitore per 

alunno);   

- dalle 17.20 alle 19.00: svolgimento elezioni in presenza a cura dei genitori.   

 Alla fine dell’operazioni il presidente consegnerà le buste contenenti le schede e i 

verbali al Collaboratore Scolastico presente che avrà cura di consegnarlo al 

Referente di plesso il giorno successivo 

SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  Giovedì 27 Elezioni in presenza nel plesso di 

appartenenza (1 seggio per classe): 

- dalle 15.30 alle 16.30: assemblea in presenza genitori e docenti (un genitore per 

alunno); 

- dalle 16.30 alle 18.00: elezioni in presenza a cura dei genitori con  un seggio per 

classe nel plesso di appartenenza.   

 Si allegano una informativa sulle elezioni degli organi collegiali dei CONSIGLI DI 

CLASSE, INTERCLASSE e INTERSEZIONE. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Maria Cristina CARNICELLA 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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