
 
 

Decreto n.377 Giarre, 12.10.2022 
 

Ai genitori degli alunni 
Ai docenti dei tre ordini di scuola 

All’albo della scuola 
Sito web 

 
 

OGGETTO: indizione elezioni per il rinnovo dei consigli di classe – di interclasse – di intersezione 
A. S. 2022/2023 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO il D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTA la Nota MI prot. N. 24462 del 27.09.2022 “Elezioni degli OO.CC. a livello di Istituzione 
scolastica A.S. 2022-2023” 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di 
Intersezione della Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di Interclasse della Scuola Primaria nei Consigli 
di lasse della Scuola Secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2022/2023; 
VISTA la delibera n. 1 del Consiglio di Istituto tenuto in data 11/10/2022 

 
DECRETA 

 
l’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Intersezione della 
Scuola dell’infanzia, di Interclasse della scuola Primaria e di Classe della Scuola Secondaria di 1°grado, 
nella giornata di venerdì 21 ottobre 2022 presso tutti i plessi scolastici dell’Istituto secondo le seguenti 
modalità: 

 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO: 
dalle ore 15:30 inizio assemblea genitori 
dalle ore 16:30 costituzione seggio 
SCUOLA DELL’INFANZIA: 
dalle ore 16:00 inizio assemblea genitori 
dalle ore 17:00 costituzione seggio 
SCUOLA PRIMARIA: 
dalle ore 16:30 inizio assemblea genitori 
dalle ore 17:30 costituzione seggio 

 
Le assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore di classe. 
Nelle assemblee dei genitori saranno trattati i seguenti argomenti: 
Ruolo e compiti del Rappresentante di classe/Sezione con riferimento alla normativa vigente. 
Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 
candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 

- Organizzazione generale della scuola. 
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- Dibattito ed eventuali proposte. 

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, sarà costituito un seggio elettorale onde 
facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 
Le operazioni di voto avranno luogo in presenza, nel plesso di appartenenza. 
Il seggio elettorale sarà formato da tre genitori: un presidente e due scrutatori, scelti tra i genitori 
partecipanti. Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione o per 
classi parallele nella scuola primaria, il docente coordinatore/responsabile del plesso provvederà a 
costituire un seggio unico, composto secondo le modalità sopra illustrate. 
Tutti i genitori degli alunni iscritti o coloro che ne fanno legalmente le veci sono elettori ed eleggibili. 
I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di 
classe. Ciascun elettore potrà votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero 
superiore a uno. 
Le operazioni di voto si concluderanno entro due ore dall’orario di costituzione del 
seggio. 
Le schede di votazione saranno vidimate da almeno un componente il seggio elettorale. 
L’Ufficio amministrativo provvederà a fornire tutto il materiale necessario per procedere alle 
operazioni di voto. 
Il DSGA organizzerà il servizio del personale ATA per garantire l’apertura delle scuole, la gestione 
dell’utenza per le operazioni di voto, la sanificazione dei locali prima del rientro delle scolaresche e gli 
adempimenti amministrativi che seguono le operazioni elettorali. 
Nella Scuola secondaria di primo grado ogni genitore potrà esprimere al massimo due preferenze – I 
rappresentanti da eleggere in ogni classe sono quattro. 
Nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia ogni genitore potrà esprimere al massimo 1 
preferenza – Il rappresentante da eleggere è uno. 
I genitori che hanno figli in più classi voteranno in tutte le classi frequentate dai figli. 
Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio ed alle rilevazioni dei risultati, 
con la redazione del verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e 
l’indicazione dei risultati. 
Risulteranno eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. 

 
“Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, 
di interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio.” (OM 215/91 art 22 c.8) 

 
Il Verbale dovrà essere firmato dal Presidente e dagli scrutatori. Alla fine delle operazioni, tutto il 
materiale dovrà essere consegnato al responsabile di plesso e quindi all'ufficio di segreteria didattica. 

 
La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Maria Cettina Maccarone 
 
 

                                                                                                             f.to digitalmente ai sensi e per gli effetti del D.lgs n. 82 del 2005 

 


