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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (scuola dell’Infanzia) 
di Interclasse (scuola primaria) e di Classe (scuola Secondaria di I grado) a.s. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista l’O.M. n. 215/1991;  
Visto il D. Lgs. 297/94;  
Vista la delibera del Consiglio di Istituto;  
Vista la nota prot.n.24462 del 27/09/2022 

COMUNICA 
che dal 24 ottobre al 26 ottobre 2022 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione (scuola dell’Infanzia) di Interclasse (scuola Primaria) e di Classe (scuola Secondaria di I grado) 
a.s. 2022/23 - in presenza - come da prospetto che segue. 

 

ORDINE DI SCUOLA DATA ORARIO 

SECONDARIA I GRADO LUN 24 ottobre 2022 
15.00/15.45 – ASSEMBLEA DEI GENITORI 
16.00/18.00 - VOTAZIONI 

INFANZIA MAR 25 ottobre 2022 
15.00/15.45 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
16.00/18.00 - VOTAZIONI 

PRIMARIA MER 26 ottobre 2022 
15.00/15.45 - ASSEMBLEA DEI GENITORI 
16.00/18.00 - VOTAZIONI 

 

I seggi elettorali saranno localizzati: nei vari plessi: 
 

Scuola Secondaria I Grado 
o Plessi “Pantano” ad Assoro e “Sturzo” a Nissoria 

Scuola Infanzia  
o Plessi “Don Bosco” (ospitato al “Riccioli”) e “Don Milani” ad Assoro 
o Plesso “Montessori” a San Giorgio – fraz. Assoro 
o Plesso “Don Bosco” a Nissoria 

Scuola Primaria 
o Plesso “Riccioli” ad Assoro  
o Plesso “Pestalozzi” a San Giorgio – fraz. Assoro 
o Plesso “Geraci” a Nissoria 

 

Prima delle votazioni, in ciascun plesso si svolgerà una Assemblea di classe/sezione con il ricevimento dei 
genitori che sarà presieduto: 

• dalle insegnanti di sezione nella scuola dell’Infanzia; 

• dall’insegnante prevalente della classe nella scuola Primaria; 

• dal coordinatore e segretario di classe nella scuola Secondaria di I Grado. 
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Durante l’Assemblea i docenti Coordinatori di ciascuna classe/sezione daranno comunicazioni su: 

− Andamento didattico e disciplinare della sezione/classe 

− Presentazione della progettazione annuale della sezione/classe 

− Funzione e compiti del rappresentante di sezione/classe 
Al termine dell’assemblea, si chiederà ai partecipanti la disponibilità per la candidatura (fermo restando che 
tutti i genitori sono elettori che possono essere anche eletti indipendentemente dalla disponibilità). 
 

Modalità delle votazioni 
Le operazioni di voto saranno coordinate dai rispettivi Responsabili di plesso 
Il Seggio elettorale sarà costituito da tre componenti dei genitori, dei quali uno svolgerà le funzioni di 
Presidente e due di Scrutatori. Uno degli scrutatori svolgerà la funzione di segretario e redigerà l'apposito 
verbale presente nella busta predisposta dalla scuola.  

• Il Seggio avrà a disposizione l'elenco dei genitori di ciascuna classe; si ricorda che sono elettori entrambi 
i genitori o chi ne fa le veci.  
• In caso di scarsa partecipazione, i docenti Coordinatori si attiveranno per unire più Seggi elettorali. Le 
schede di votazione saranno fornite dalla scuola ed andranno firmate da uno scrutatore del seggio.  

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo 
spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 
Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che 
contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che 
non contengono alcun elettore. 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel 
verbale. Nell’ipotesi in cui due o più̀ genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio. 
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al collaboratore 
scolastico che lo depositerà in Segreteria. 
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 
dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il 
decreto di nomina. 
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/Interclasse e 
Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

• Scuola dell’Infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2022/23; 
• Scuola Primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2022/23; 
• Scuola Secondaria I Grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2022/23. 

 

NOTA PER I GENITORI 
Le operazioni di voto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti.  
L’accesso ai locali scolastici sarà consentito sempre nel rispetto delle seguenti condizioni:  

➢ Assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura superiore a 37,5°C  
➢ Al momento dell’accesso ai locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  
Come indicato nella nota MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022,  con riferimento alla situazione epidemiologica 
da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate 
dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza 
dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il M.I. provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni 
scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario.  
 

Si confida nella più ampia partecipazione data l’importanza della rappresentanza democratica nella vita della 
comunità.  
 

Si rinvia alla nota MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 
 
 
 

 

Il Dirigente Scolastico Reggente 

Prof.ssa Elena Anna Giuffrida 
 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 

del D. Lgs. n. 39/1993) 


