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Prot.0005057/U del 03/10/2022 

 

A tutti i genitori dell'istituto 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;   

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;   

Vista la nota. prot. n.0024462 del 27/09/2022 con la quale il M.I. fornisce indicazioni in merito al 

rinnovo degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a. s. 2022-2023;   

INDICE  
 

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 

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; 

3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe. 

Le Assemblee/Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori, per l’anno scolastico 
2022/2023 seguiranno il seguente calendario: 

 Lunedì 10 ottobre - Assemblee/Elezioni Scuola Secondaria dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 Lunedì 24 ottobre – Assemblee/Elezioni Scuola Primaria dalle ore 16.00 alle ore 18.00; 

 Giovedì 27 ottobre – Assemblee/Elezioni Scuola Infanzia dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
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INDICAZIONI: 

 durante i primi 30 minuti il docente coordinatore accoglierà i genitori. Dopo aver 

presentato la situazione didattico - disciplinare della classe, procederà ad illustrare loro le 

competenze degli Organi Collegiali, l’Offerta formativa dell’Istituto e fornirà tutte le 

indicazioni utili e il materiale per procedere alla votazione. In quella stessa sede sarà 

costituito un seggio mediante la nomina fra i genitori presenti di un Presidente e di due 

Scrutatori. Qualora non si trovino genitori disponibili per costituire il seggio all’interno della 

classe si potrà costituire un unico seggio funzionante per più classi. In ogni caso, per ogni 

sezione/classe andrà redatto un verbale sulle operazioni di voto. 

Si procederà dunque con l’individuazione delle candidature;  

 a seguire, senza soluzione di continuità, si darà il via alle operazioni di voto; 

 al termine delle operazioni (non meno di due ore dall’inizio dell’assemblea) sarà effettuato 

lo scrutinio e redatto il verbale (vedi schema allegato) delle operazioni; 

 tutte le schede e gli allegati saranno riposte e chiuse in apposite buste. 

 

Tutto il materiale delle votazioni dovrà essere consegnato al collaboratore scolastico in servizio e 

recapitato presso la sede centrale entro il giorno successivo. 

Ciascun elettore potrà votare una sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla 
stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle 
quali figurano iscritti i propri figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno 
alunno.  

 Scuola Infanzia/Primaria: ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base 
dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione. 

 Scuola Secondaria di primo grado: ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla 
base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della sezione. 

Le operazioni di voto si terranno all’interno delle sezioni/aule frequentate dai propri figli. 

Invito i Genitori a partecipare numerosi e a far sì che, nei Consigli, ogni classe sia rappresentata 
anche la Vostra componente: perché l’offerta formativa sia qualitativamente valida, il lavoro dei 
docenti ha bisogno anche del supporto delle famiglie.  

Le operazioni del seggio elettorale sono di competenza dei genitori, ma è opportuno che i Docenti 

collaborino con gli stessi per il buon andamento delle operazioni e della relativa documentazione. 

Confidando nella Vostra presenza, porgo distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
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