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AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

AI DOCENTI 

AL DSGA/AL PERSONALE ATA 

AL REGISTRO ELETTRONICO 

AL SITO WEB 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DELLE 

RAPPRESENTANZE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE- 

INTERSEZIONE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista l’ O.M. n 215 del 1991 e ss.mm.ii.; 

Visto il T.U. n 297 del 1994; 

Viste le note MPI prot. n. 24462 del 27/09/2022 e USR Campania prot. n. 37461 del 04/10/2022 

relative alle “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2022/2023”; 

Viste le delibere degli Organi collegiali dell’istituto, 

 
DECRETA 

l’indizione delle ELEZIONI DELLA COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE che si svolgeranno IN PRESENZA, NELLE RISPETTIVE 

SEDI SCOLASTICHE: 

SCUOLA INFANZIA                       VENERDI’ 14 OTTOBRE - dalle ore 17:00 alle 19:00 

SCUOLA PRIMARIA                     VENERDI’ 14 OTTOBRE - dalle ore 16:30 alle 18:30 

SC. SECONDARIA I GRADO      VENERDI’ 14 OTTOBRE - dalle ore 16:00 alle 18:00 

Durante la prima mezz’ora si svolgeranno le ASSEMBLEE, presiedute dai docenti coordinatori di 

classe/interclasse/intersezione, che illustreranno in sintesi: Progetti e attività del PTOF; Patto di 

corresponsabilità; Modalità   di   svolgimento   delle   elezioni, competenze delle rappresentanze dei 

genitori. 

Al termine dell’assemblea, verrà COSTITUITO IL SEGGIO, composto da un presidente e due 

scrutatori, di cui uno funge da segretario, scelti tra i genitori presenti, che presiederanno le operazioni 

di voto.  

I coordinatori dovranno consegnare al Presidente di seggio il seguente materiale: 

• n. 1 copia elenco nominativi genitori della classe 

• n. 1 copia verbale e tabella di scrutinio 

• schede per votazioni. 

ed assicurarsi della avvenuta costituzione del seggio e AVVIO DELLE ELEZIONI. 
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Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a 

coloro che ne fanno legalmente le veci. 

I genitori che hanno più figli in più classi o sezioni dell’Istituto votano per l’elezione dei 

rappresentanti di ciascuna classe. 

I componenti del seggio avranno cura di far firmare ai votanti una copia dell’elenco nominativo dei 

genitori della classe; i votanti dovranno esibire all’atto della votazione un documento di identità. 

Una volta ultimate le operazioni di seggio, viene stilato il verbale da parte del segretario.  

Tutti i documenti (le schede, il verbale con la tabella di scrutinio) dovranno essere consegnati in busta 

chiusa al personale scolastico, che provvederà a consegnarla in segreteria. 

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, ulteriori rispetto alle indicazioni per il contenimento del contagio già 

rese note, in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a 

darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto 

eventualmente necessario. 

Si confida nella collaborazione di tutti per garantire il regolare svolgimento delle elezioni, nella 

consapevolezza dell’importanza della partecipazione democratica dei genitori alla vita 

dell’Istituzione Scolastica. 
 

Nola, 07/10/2022 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Iervolino 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi 

dell’art.3, comma 2 del d.lgs. n. 39/1993 
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