
Mesagne, 06 Ottobre 2022
A tutti i Docenti

Al D.S.G.A
Ai Sigg. Genitori degli alunni

p.c. Ai membri del Consiglio di Circolo

Circolare n. 31

Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei genitori a.s.2022/2023– Consigli di intersezione e
interclasse

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi
collegiali della scuola;
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli
artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991
VISTA la Circolare MI 24462 del 27/09/2022

DECRETA

l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e
di Interclasse:

● Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione
● Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe

1. Modalità di svolgimento delle assemblee – scuola dell’Infanzia e scuola Primaria
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione e interclasse si svolgeranno

nella modalità ordinaria, presso i plessi di appartenenza, secondo il seguente calendario:
19/10/2022 per la Scuola Infanzia , ore 16.30;
20/10/2022 per la Scuola Primaria ore 16.30.

I consigli di Intersezione e  di Interclasse
● sono presieduti dal Dirigente scolastico oppure da un docente delegato, membro del consiglio;
● si riuniscono in ore non coincidenti con l’orario delle attività didattiche con il compito di (art.5 D.L.vo

279/94):
− formulare al Collegio Docenti proposte in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di

sperimentazione;
− agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni.

● si pronunciano su ogni altro argomento attribuito alla loro competenza dalle leggi e dai regolamenti.

Il 19/10/2022 alle ore 16.30 per la scuola dell’infanzia e il 20/10/2022 alle ore 16.30 per la scuola
primaria avranno inizio le assemblee dei genitori presiedute dall’insegnante coordinatore della
sezione/classe.



Il docente che presiede l’assemblea illustrerà ai genitori la programmazione educativa, il regolamento
disciplinare, il ruolo e le funzioni degli organi collegiali e le modalità delle elezioni.

Prima del termine dell’assemblea, inoltre, il docente che la presiede provvederà a costituire in ogni
sezione/classe il seggio elettorale composto da 3 genitori: un presidente e due scrutatori. Solo in presenza
di un numero esiguo di genitori si potrà  costituire un seggio su più classi/sezioni.

Le assemblee termineranno  entro le ore 17.30

2. Costituzione dei seggi, operazioni di voto e scrutinio
Alle ore 17.30 si costituisce il seggio elettorale
Ogni seggio sarà fornito di elenco degli elettori, modulo del verbale dell’assemblea e delle votazioni,

schede di votazione. Le schede saranno vidimate da due scrutatori.
Si procede all'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione.
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori
della sezione.
Alle ore 19.30 sarà chiuso il seggio elettorale. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio, lo
scrutinio delle schede votate e la proclamazione degli eletti. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino
lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, a sorteggio.
E’ prevista la supervisione e il supporto della docente responsabile di plesso per tutte le operazioni.

3. Operazioni di chiusura e di segreteria
Terminata la fase di proclamazione degli eletti, segue la fase di trascrizione dei voti su un apposito modello.
Seguirà la chiusura in busta di tutte le schede (valide, bianche e nulle), degli elenchi e dei verbali. Le buste
chiuse saranno consegnate in segreteria.
I genitori sono invitati alla più ampia partecipazione possibile.

La Dirigente Scolastica
F.to: Prof.ssa Ornella Manco

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993)


