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Prot. n.  4616       San Marco Evangelista 14/10/2022 
   Ai Docenti  
   Ai Genitori 

           Al Personale ATA 
           Al Dsga 

Al Sito WEB dell'Istituto 
 

OGGETTO:  Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione/classe A.S. 22-23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

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

della scuola; 

VISTA la Circ. Ministeriale prot.24462 del 27-09-22 

VISTA la nota MI USR CAMPANIA n. 0037461 del 04.10.2022 avente ad oggetto: elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-23 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 

artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei 
genitori e degli studenti nei consigli di classe secondaria di I grado e precisamente: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 
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3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei giorni 27 ottobre 2022 per la scuola dell’infanzia e secondaria di 

primo grado e 28 ottobre per la scuola primaria con le seguenti modalità per tutti gli ordini di scuole: 

ASSEMBLEA GENITORI INFANZIA, SECONDARIA Dl I GRADO 27ottobre dalle ore 16:30 alle ore 17:00 

OPERAZIONI Dl VOTO IN PRESENZA PER GENITORI Dl STUDENTI Della scuola dell’Infanzia e secondaria di I 

GRADO dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

ASSEMBLEA GENITORI PRIMARIA 26 ottobre dalle ore16:30 alle ore 17:00 

OPERAZIONI Dl VOTO IN PRESENZA PER GENITORI Dl STUDENTI Della Scuola Primaria dalle ore 17:00 alle ore 

19:00 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità 

e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.  

Si fa presente quanto segue: 

• Per tutti gli ordini di scuola le operazioni di votazione si terranno nel plesso in Via Leonardo Da Vinci n.4. 
• hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 
• il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
• non è ammesso il voto per delega; 

• le operazioni di voto si svolgeranno secondo gli orari suindicati. 

SCUOLA DELL'INFANZIA  

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 

Ogni elettore della scuola dell’infanzia può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista 

comprendente tutti gli elettori della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e 

scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte 

le schede e allegati. 

Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale elettorale 
presso la segreteria della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori 
della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 

 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte 
le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e 

il materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentanti dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori 
della sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 



                                                                         
 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte 

le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e 

il materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

 

 

-Le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni dell'Istituto, saranno presiedute dalle Docenti referenti 

dei diversi plessi/sedi scolastiche;  

-l genitori riceveranno tutto l'occorrente il giorno delle votazioni. 

 

Al termine delle operazioni di voto ci sarà  

• la chiusura dei seggi  

• scrutinio dei voti  

• proclamazione degli eletti. 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di intersezione, 
interclasse, classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Si raccomanda alle SS.LL di attenersi alle misure di prevenzione e sicurezza previste dalla normativa vigente 

Temperatura inferiore a 37,5°, osservanza del protocollo respiratorio, evitare gli assembramenti, indossare 
la mascherina FFp2 in caso di sintomatologia respiratoria) 

 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Maria Ruggiero 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                 ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs 39/93)   

 


