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Decreto n. 850 del 10/10/2022 

Circ. n.  45                                                                        

                                                                                                                  Ai GENITORI  
                                                                                                                     Ai DOCENTI  

Al PERSONALE ATA 

                                                                                                                     All'Albo della scuola 

                                                                                                                    Sito Web 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994; 
VISTA l’O.M. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni e modifiche; 
VISTA la Nota MI prot. n. 24462 del 27 settembre 2022 concernente le Elezioni degli organi  
            collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023;  
VISTA il Decreto del Direttore dell’USR Toscana prot. n. 0000967 del 4 ottobre 2022 concernente le Elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023;  
VISTA la delibera n. 72 del Consiglio di Istituto dello scorso 02/09/2022; 
VISTA la contestuale nomina della commissione elettorale; 
CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica in atto che richiede di adottare tutte le misure di prevenzione del 

rischio di infezione da Sars-COV 2 anche per la tutela della salute e della sicurezza dei componenti dei seggi 
elettorali; 

 

I N D I C E  

LE ELEZIONI PER LA COSTITUZIONE DEI CONSIGLI DI CLASSE, INTERCLASSE, INTERSEZIONE. 

 

C ON V O C A 

LE ASSEMBLEE DEI GENITORI PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AI CONSIGLI DI CLASSE, 

INTERCLASSE e INTERSEZIONE PER L’ANNO SCOLASTICO 2022/2023 secondo il seguente  

 

CALENDARIO 

- SCUOLA dell’INFANZIA - MARTEDI’ 25 OTTOBRE 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

- SCUOLA PRIMARIA - MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

- SCUOLA SECONDARIA DI I° - GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

 

A tali assemblee debbono partecipare tutti i Docenti della classe, al fine di illustrare le problematiche connesse 

con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto 

(art. 21 comma 1 O.M. 215/1991). 
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I Docenti con compiti di Coordinatore dei Consigli di classe della scuola Secondaria di I° e un Docente di ciascun 
Team della Scuola Primaria e della Scuola dell’Infanzia sono DELEGATI a presiedere le relative assemblee e a 
redigere apposito verbale, secondo il modello già predisposto.  

 

COSTITUZIONE DEI SEGGI E MODALITA' DI VOTAZIONE 

 

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. 

La procedura di votazione resta sempre quella semplificata come previsto dall'art. 21 dell'O.M. 215 del 
15.07.1991.  

Per garantire la massima tutela possibile della salute pubblica e la libera e serena partecipazione al voto di tutti 

gli aventi diritto, le ELEZIONI dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe, interclasse e intersezione per 

l’a.s. 2022-20223 si svolgeranno in presenza, presso i rispettivi plessi scolastici. 

Il Docente Coordinatore di classe o il Docente del Team (Sc. Primaria/Sc. Infanzia), dopo aver acquisito 

eventuali candidature, al termine dell’assemblea  

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde 

facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Ciascun genitore potrà esprimere: 

- UNA PREFERENZA - scuola dell’Infanzia e Primaria; 

- DUE PREFERENZE - Secondaria di I°, desunte dai nominativi desunti dalla lista unica comprendente tutti i 

genitori (padri e madri) degli alunni della classe frequentata dal proprio figlio.  

- Chi ha più figli nella stessa classe vota una volta sola. Chi ha più figli in classi diverse ha diritto di voto in 

ogni classe frequentata da ciascun figlio. 

- I risultati delle elezioni saranno resi noti con provvedimento della Dirigente Scolastica. Non saranno 

considerati le abbreviazioni di nomi oppure diminutivi non riconoscibili. 

- Delle operazioni di scrutinio verrà redatto apposito verbale per ciascuna sezione/classe. 

                                                                                                                  

Subito dopo la conclusione dell'assemblea, si costituiranno i seggi elettorali per ciascun plesso/ordine di scuola 
dalle ore 18:00 alle 19:00, gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui 
uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

• la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 
• le schede per le votazioni; -una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 
• una busta in cui inserire le schede votate. 

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: 

• hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 
• si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 
• si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I° grado; 
• 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. 
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Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio 
delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri) i tempi di apertura del seggio possono essere 
accorciati. Anche nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è 
consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a 
tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale (art. 22 comma 6 O.M. 

215/1991). 

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 più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 
sorteggio (art. 21 comma 8 O.M. 215/1991). 

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. 

NOTA PER I GENITORI: Le operazioni di voto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. 

 

Si allega la nota MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022. 

 

 

       La Dirigente Scolastica             
                                                                                                                                            Prof. ssa Tamara Blasi    
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