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                                                                         Circolare n° 25 

 

 

Cammarata, 04/10/2022 

 

Al personale Docente  

Alla DSGA  

Al Personale ATA  

Alle Famiglie 

Al Sito Web 

Oggetto: ELEZIONI SCOLASTICHE - ANNO SCOLASTICO 2022/2023. 

  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

VISTO il Testo Unico approvato con D.L.vo n. 297 del 16/04/1994, concernente norme sull’istituzione e 

sull’ordinamento di organi collegiali della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica; 

 

VISTE 
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215, 216 e 217, modificate ed integrate dalle 

OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998. 

che dettano disposizioni in ordine allo svolgimento delle votazioni per il rinnovo gli Organi 

Collegiali di Circolo e di Istituto; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale del 3 agosto 2000 n. 192; 

 

VISTA la Circolare Ministeriale n.70 del 21/09/2004 

 

VISTO il Protocollo di Sicurezza del Ministero deIl’lstruzione per l'a.s. 2022-2023 

 

VISTA  la nota M.PI n. 24462 del 27.09 2022 

 

 

 

 



 

DECRETA 

 

 

Sono indette le elezioni dei rappresentanti: 

• dei genitori per i Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria): uno 

per classe (art.5, Digs 297/1994); 

• dei genitori per i Consigli di Classe: quattro per classe (Scuola Sec. 1° grado, art.5, Dlgs 297/1994). 

Le elezioni si svolgeranno con il seguente calendario, secondo la procedura semplificata prevista dagli 

artt. 21 e 22 dell’0.M. n. 215/91. 

 

ORDINE DI SCUOLA ASSEMBLEA 

(modalità a distanza) 

ELEZIONI 

(modalità in presenza) 

SECONDARIA DI 1° GRADO 25 OTTOBRE 2022 

dalle ore 15:30 alle ore16:30 

27 OTTOBRE 2022 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00 

PRIMARIA 19 OTTOBRE 2022  

dalle ore 17:30 alle ore 18.30 

21 OTTOBRE 2022  

dalle ore16:30 alle ore 18:30 

INFANZIA 18 OTTOBRE 2022 

dalle ore17:00 alle ore 18:00 

20 OTTOBRE 2022 

dalle ore16:30 alle ore 18:30 

 

 

Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n.4 genitori per ciascuna classe). 

 

Le assemblee, ai sensi dell’O.M. n. 215/91 e s.m.i., si svolgeranno in modalità telematica 

tramite piattaforma Google Meet, presiedute per ciascuna classe dal  Docente coordinatore,  

con il seguente 0.d.G.: 

- Comunicazione introduttiva. 

- Esame dei problemi relativi alla classe, evidenziati dai Genitori e dal Docente delegato. 

 

II docente coordinatore di classe provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle stesse, il link 

per accedere alla piattaforma. Fornito il link e aperta la riunione, il coordinatore di classe 

illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione; di tutto 

predisporrà la verbalizzazione della riunione on line.  

 
Le elezioni si svolgeranno in presenza: saranno costituiti tanti seggi quante sono le classi, 

contestualmente, sarà dato inizio alle operazioni di voto. Ciascun seggio sarà costituito da un 

genitore con funzione di Presidente e due genitori con funzione di scrutinatori. 



 
Qualora risultasse impossibile la costituzione di un seggio per classe, il Responsabile del plesso 

provvederà a costituire un seggio unico. 

 
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. 

 
I verbali saranno riconsegnati al Responsabile di ciascun plesso. 
 

Si ricorda che: 

• Le votazioni si svolgono per scrutinio segreto; 

• I rappresentanti da eleggere sono 1 per ogni sezione di infanzia ed ogni classe di primaria e 4 

per ogni classe di secondaria di 1° grado, sulla base di un’unica lista comprendente tutti i 

genitori della classe; 

• Ciascun elettore può votare la meta dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Digs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può 

esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due 

preferenze nel caso dei Consigli di classe; 

• Entrambi i genitori hanno diritto di elettorato attivo e passivo per  lo stesso Consiglio di 

Classe; 

• Entrambi i genitori che hanno figli in classi diverse hanno diritto di elettorato attivo e passivo 

per ciascun Consiglio di Classe al quale appartengono i figli; 

• Entrambi i genitori che hanno più figli nella stessa classe (es. caso di gemelli) esercitano, per 

quel Consiglio di Classe, il diritto di elettorato attivo una e una sola volta ciascuno, a 

prescindere dal numero di figli presenti nella stessa classe; 

• é consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, 

dato che le assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

E’ fatto obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle Autorità e del Dirigente,in particolare, 

dovranno continuare ad applicarsi le seguenti misure: 

• resta fermo il divieto di accedere o permanere nei locali scolastici se positivi all’infezione 

da SARS-CoV-2 o se si presenta una sintomatologia compatibile con il covid-19 e 

temperatura corporea superiore a 37,5°; 

• é raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; 

• é obbligatorio per chiunque entri negli ambienti scolastici, adottare precauzioni igieniche, 



fare uso del gel disinfettante per mani a disposizione presso i “punti di sanificazione”; 

• In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste 

attenderanno a distanza di un metro; 

• Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i 

componenti del seggio e tra questi ultimi e l’elettore; 

• In ogni momento l’elettore dovrà mantenere il distanziamento fisico di un metro. 

 

 

Chiusura delle operazioni di voto. Scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 
Le modalità delle operazioni di voto saranno comunicate dettagliatamente con un’apposita 

circolare. 

 

Si confida nella partecipazione attiva di tutti i Genitori, i quali certamente avvertono l'importanza 

del momento assembleare. Esso costituisce, infatti, un'occasione privilegiata per la discussione e 

l'analisi dei problemi della Scuola, al fine di promuovere una concreta collaborazione e realizzare 

gli obiettivi educativi di una Scuola formativa, dinamica e profondamente democratica. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Giuseppe Baldo   
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. L.vo n. 39/93 
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