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Ai Sigg.Genitori degli alunni 

Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria- 

Scuola Secondaria di 1°grado 

A tutti i docenti  

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Atti 

Sito web 

                                   
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della 

scuola; 

VISTE l’ O.M. 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, recanti disposizioni in materia di elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 

VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 

 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali 

INDICE 

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI 

DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE a. s. 2022/2023, che si svolgeranno in presenza nei rispettivi 

plessi scolastici il giorno 

 

MERCOLEDI’ 19  OTTOBRE 2022 

            

CONVOCA 

le ASSEMBLEE dei  GENITORI: 

 ore 15.30-16.00  per i consigli di Interclasse Scuola Primaria “ Don Milani”e“S.Pertini” 

 ore 16.15-16.45  per i consigli di Classe Scuola Secondaria di primo grado“A.Moro”. 

 ore 16.30-17.00  per i consigli di Intersezione Scuola Infanzia Sede Centrale e Collodi. 

 

o Nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria l’assemblea sarà presieduta dal docente 

coordinatore della classe a ciò designato dalla Dirigente Scolastica e sarà verbalizzata da altro docente 

della classe/sezione. 

o Nella Scuola Secondaria di primo grado il coordinatore di classe, coadiuvato da docenti del C.d.C 

provvederà a presiedere l’assemblea e a verbalizzarla. 
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Oggetto: INDIZIONE DELLE ELEZIONI OO.CC. DI DURATA ANNUALE A.S. 2022/2023 
CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 
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Le Assemblee avranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare e degli aspetti organizzativi del  

     Plesso. 

2. Presentazione del Piano delle visite guidate e dei viaggi di istruzione. 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di  Classe, 

Interclasse, Intersezione. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, 

individuazione candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali 

 

A conclusione dell’Assemblea, si proseguirà con le OPERAZIONI DI VOTO: 

 

 dalle ore 16.00 alle ore 17.00 per la Scuola Primaria “ Don Milani” e “S. Pertini”. 

 dalle ore 16.45 alle ore 17.45 per la Scuola Secondaria di primo grado“ A.Moro”. 

 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 per la Scuola Infanzia Sede Centrale e Collodi. 

 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle OPERAZIONI DI SPOGLIO e alla REDAZIONE     DEL 

VERBALE firmato dal Presidente e dagli scrutatori. 

Alla fine delle operazioni, i referenti di plesso provvederanno a raccogliere i plichi con le schede votate, i verbali 

e a consegnarli in segreteria presso la Sede Centrale. 

La Dirigente Scolastica per quanto riguarda le MODALITÀ DI VOTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI 

DEI GENITORI nei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, informa gli elettori che: 

Il seggio elettorale, che dovrà essere costituito nel corso dell’assemblea, è formato da 3 genitori:  

un presidente e due scrutatori. 

Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per ogni classe o sezione nei plessi 

distaccati, il responsabile del plesso provvederà a costituire un seggio unico, composto secondo le 

modalità sopra illustrate. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. 

Tutti i genitori 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 può esprimere: 

     -UNA PREFERENZA per la Scuola dell’Infanzia;  dovrà essere eletto n.1 genitore per        ogni 
sezione. 

    -UNA PREFERENZA  per  la Scuola Primaria; dovrà essere eletto n.1 genitore per        ogni classe. 

       -DUE PREFERENZE  per la Scuola Secondaria di I grado; dovranno essere eletti n.4 genitore in 
ciascun Consiglio di Classe. 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze.  

                           Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini  

                           della proclamazione, per sorteggio. 

 Alla Commissione elettorale è demandato il compito di predisporre, di concerto con il DSGA, tutto il 
materiale necessario per le elezioni: schede, urne, format per i verbali, nonché di affiggere all’albo l’elenco 
degli eletti e la sua pubblicazione sul sito. 

 Entro le ore 12.00 del 16 Ottobre 2022 la Commissione farà pervenire ai referenti dei vari plessi tutto quanto 
occorre per le elezioni. 

 Il DSGA provvederà a disporre il personale collaboratore nei plessi ed il personale di segreteria 

funzionalmente allo svolgimento delle elezioni de quo.  

 

ACCESSO DEI GENITORI VOTANTI 

Si ricordano le seguenti misure di prevenzione base, richiamate dalla Nota Nota del MI Prot. 1998 

del 19.08.2022:  

ISTITUTO COMPRENSIVO ALDO MORO - C.F. 93086020612 C.M. CEIC8AV00R - AD6E9EA - Segreteria

Prot. 0006799/U del 10/10/2022 14:40I.7 - Elezioni e nomine



 Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test 

diagnostico per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti 

o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono 

a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19; 

 

Fiduciosa in una Vostra collaborazione si porgono distinti saluti. 

 

La Dirigente Scolastica  

Prof.ssa Ione Renga 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3, c.2, D. Lgs. n. 39/1993) 
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