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Circ. n.  41                                      

Del 19/10/2022 

       Ai Docenti 

        Agli alunni 
       Alle famiglie 

       Al DSGA 

       Al personale ATA  

       Al Sito web 
         Loro sedi 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse, 

Intersezione a. s. 20202- 2023 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31.5.1974, n.416; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267, 293, 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 42844 del 06.10.2022 che ricorda che entro il 31 

ottobre, secondo le disposizioni contenute nelle OO.MM. citate, devono essere eletti, 

con procedura semplificata, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, 

Interclasse e Intersezione; 

VISTE le disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n.133 del 24 settembre 2021. 

1) CONVOCA 

le assemblee di classe in presenza lunedì 24 ottobre 2022 per la Scuola Primaria, 

martedì 25 ottobre 2022 per la Scuola Infanzia, e giovedì 27 ottobre 2022 per 

la Scuola Secondaria di Primo Grado, secondo la seguente scansione oraria:  

Scuola dell’Infanzia dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Scuola Primaria dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Scuola Secondaria di primo grado dalle ore 16:00 alle ore 17:00 

Gli insegnanti della scuola primaria che prestano servizio in due classi parallele, se il 
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numero complessivo degli alunni è contenuto, possono convocare un’unica riunione con 

i genitori di entrambe le classi. 

 Durante le assemblee saranno trattati i seguenti punti all’ordine del giorno: 

- illustrazione della progettazione educativo-didattica a.s. 2022-2023; 

- eventuali situazioni problematiche della classe. 

2) INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di 

Interclasse e di Classe, nelle Scuole dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado 

per l’a.s.2022 - 2023. 

Le stesse si svolgeranno in presenza, secondo lo schema organizzativo di seguito 

specificato:  

Scuola dell’Infanzia: martedì 25 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19.00, in ciascuno 

dei tre   Plessi (plesso “M. Montessori” seggio n. 1, plesso “G. Rodari” seggio n. 2, plesso 

“F. Grimm” seggio n. 3). 

Scuola Primaria (plesso “E. De Amicis): lunedì 24 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00, ognuno nel Plesso, e nelle aule di propria pertinenza. 

  

Scuola Primaria (plesso “G. Pascoli”): giovedì 27 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 

19.00, preferibilmente. 

Scuola Secondaria di Primo Grado: giovedì 27 ottobre, dalle ore 17.00 alle ore 19:00 

I genitori degli studenti della Scuola Secondaria voteranno nell’atrio dell’ingresso 

principale dove saranno allestiti il seggio n. 20 e il seggio n. 21, uno per i corsi A e B e 

uno per i corsi C e D. 

INDICAZIONI GENERALI 

L’elezione si svolgerà sulla base di un’unica lista comprendente tutti i genitori cui 

spetta   l’elettorato attivo e passivo. 

Ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza per l’Infanzia e la Primaria, due 

per la Secondaria di Primo Grado. 
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Particolare attenzione dovrà essere prestata: al numero degli elettori; al numero dei 

votanti, ai genitori eletti e ai voti riportati. 

I responsabili di plesso, che coadiuveranno i genitori, a conclusione delle operazioni di 

voto, prenderanno i verbali debitamente compilati, l’elenco con la firma dei genitori e le 

schede elettorali. 

I collaboratori scolastici, coordinati dal DSGA, preposti alla sorveglianza delle vie di 

accesso ai locali scolastici dovranno garantire l’esecuzione di quanto segue:  

- al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere a l’igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso. 

- l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima 

di ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

 

-gli elettori sono invitati a non recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o 

di temperatura corporea superiore a 37°  

 

                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
        Dott.ssa Aurelia SPECIALE 

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