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Ai Sig.ri Genitori degli alunni 
 delle Scuole  Infanzia – Primaria – Secondaria 1°grado 

e, p.c. Ai Docenti e al personale ATA 
 

Agli Atti 
Al sito della scuola 

 
 
 
Oggetto: Convocazione ASSEMBLEA ed ELEZIONI per il Rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di intersezione, interclasse e classe A.S.2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto   il D.P.R. 31.5.74 n.416; 
Visti  gli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.7.91; 
Vista  la C.M. n.24462 del 27/09/2022; 
Visto  il verbale del Consiglio d’Istituto n° 8 del 5/10/2022; 
 

CONVOCA L’ASSEMBLEA 
 
dei genitori degli alunni per l’elezione di 
 

 1 rappresentante in seno ai Consigli di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) 

 1 rappresentante in seno ai Consigli di Interclasse (Scuola Primaria) 

 4 rappresentanti in seno ai Consigli di classe (Scuola secondaria 1°grado) 
 
per l’anno scolastico 2022/2023, con le seguenti modalità: 
 

SCUOLA DATA ORARIO SEDE CLASSI/SEZIONI 

dell’Infanzia 
26 Ottobre 
2022 

Dalle 16:30 alle ore 17:00 
Assemblea in presenza con 
i docenti nell’aula di 
sezione. 
Dalle 17:00 alle 17:30 
assemblea dei soli genitori. 
A seguire: costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 19:30. 

Sede di 
appartenenza 

TUTTE 
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Primaria 
27 Ottobre 
2022 

Dalle 17:00alle ore 17:30 
Assemblea in presenza con 
i docenti nell’aula di classe. 
Dalle 17:30 alle 18:00 
assemblea dei soli genitori. 
A seguire: costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 20:00. 

Sede di 
appartenenza 

Tutte 

Secondaria 
di 1° grado 

28 Ottobre 
2022 

Dalle 15:30 alle ore 16:00 
Assemblea in presenza con 
i docenti nell’aula di classe. 
Dalle 16:00 alle 16:30 
assemblea dei soli genitori. 
A seguire: costituzione del 
seggio e votazioni fino alle 
ore 18:30. 

Sede di 
appartenenza 

Tutte 

 
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 in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero dell’Istruzione provvederà a 
darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 
necessario (C.M. n.24462 del 27/09/2022). 
 
Per garantire la possibilità di svolgere in presenza le riunioni, in condizioni di sicurezza è ammessa la 
partecipazione alle assemblee di 1 solo genitore per ciascun alunno. 

 
Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per la Scuola dell’Infanzia e la Scuola 

Primaria, due preferenze per la Scuola secondaria 1°grado. 
 
Nella prima parte dell’assemblea il docente coordinatore illustrerà ai genitori i seguenti punti 

all’ordine del giorno: 
1. Funzioni degli Organi Collegiali della scuola. 
2. Attività didattico-formative in programmazione per il corrente anno scolastico. 
 
Subito dopo, ciascuna assemblea proseguirà con la sola presenza dei genitori per il tempo 

necessario. 
L’assemblea individua un Presidente, che firma il verbale, e un segretario, che lo redige. 
L’assemblea individua 3 persone per la costituzione del seggio: 1 presidente e 2 scrutatori. 
Si procede, dunque, alle operazioni di voto, che si svolgeranno nelle due ore successive. 
Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni hanno inizio le operazioni di scrutinio, che non 

possono essere interrotte fino al loro completamento e si concludono con la proclamazione degli eletti. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 
 
Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 che di 

seguito si riassumono: 



 L’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori degli alunni della classe e da coloro che ne 
fanno legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con 
provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile; 

 Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido di riconoscimento; in mancanza del documento 
sarà sufficiente il riconoscimento da parte di un componente del seggio o di elettore dello stesso seggio 
provvisto di documento. 

 I componenti del seggio assicureranno la segretezza del voto predisponendo opportunamente lo spazio 
riservato alle votazioni. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso 
l’esercizio del voto per delega. 

 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
     Marina GIGANTE 
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