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AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
AL PERSONALE DOCENTE DELL’ISTITUTO 

Loro sedi  
AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 
Loro sede 

ALL’ALBO ON LINE 
AL SITO WEB DELLA SCUOLA 

 
 

 
Oggetto: elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe – a.s. 2022-23. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la normativa vigente per le elezioni degli OO.CC. della Scuola ed, in particolare, il Testo Unico approvato con il D. 

Lgs16/04/1994, n. 297, parte1^ Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell’O.M. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni (OO.MM. n.267 del 4 agosto 

1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998);  

VISTA la nota MIUR m_pi.AOODRPU.REGISTRO UFFICIALE.U.0024462 27.09.2022, avente ad oggetto “Elezioni            degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023”; 

VISTA la nota dell’Ufficio Scolastico regionale per la Puglia N. 42844 del 06.10.2022 avente ad oggetto “Elezioni            degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2022-2023” 

 
 

INDICE 

 

le ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE per l’anno scolastico 2022/2023 che si 

svolgeranno, secondo le modalità qui di seguito riportate.  

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 24.10.2022 
 

CORSI: A – B – C – D - E  
 
DALLE 16.00 ALLE 17.00 (ASSEMBLEA DEI GENITORI) 
DALLE 17.00 ALLE ORE 19.00 (VOTAZIONI) 
 

 25.10.2022 
 
CORSI: F – G – H – I - L  

 
DALLE 16.00 ALLE 17.00 (ASSEMBLEA DEI GENITORI) 
DALLE 17.00 ALLE ORE 19.00 (VOTAZIONI) 

 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.
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Le Assemblee saranno presiedute dai docenti delegati dal Dirigente Scolastico e avranno i seguenti punti all’o.d.g.: 

1. presentazione della programmazione educativo-didattica della classe; 

2. linee del Piano Triennale dell’offerta formativa e progetti che coinvolgono la classe; 

3. eventuali problematiche presenti all’interno della classe; 

4. raccolta di eventuali proposte educative da parte dei genitori; 

5. compilazione modulistica a.s. 2022/23; 

6. la partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Classe; 

7. illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione candidature, costituzione 

seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.  

  

Tutti i punti all’o.d.g. saranno trattati e verbalizzati. 

A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 

I seggi saranno aperti al termine delle assemblee e tutte le operazioni dovranno concludersi negli orari prestabiliti. 

 

Le assemblee saranno svolte in presenza nel rispetto delle indicazioni ministeriali anti-COVID-19. 

 

MODALITA’ OPERATIVE  

COSTITUZIONE DEL SEGGIO ELETTORALE  

Il seggio elettorale sarà costituito nelle aule della Scuola individuate, salvo diverse successive disposizioni.  

L’assemblea designa tra i presenti n. 3 scrutatori dei quali uno con funzione di Presidente e uno con funzioni di segretario.  

Si definiscono zona del seggio, in due angoli opposti, alle spalle dei componenti del seggio, atti a garantire la segretezza 

del voto.  

Prima di iniziare la votazione, le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore.  

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in mancanza di documento è consentito il 

loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Nell’aula è esposto l’elenco dei Genitori. Dopo aver apposto la 

propria firma sugli elenchi predisposti, ritirerà una scheda vidimata sulla quale esprimere il proprio voto.  

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega.  

Tutti hanno diritto al voto e, nello stesso tempo, sono candidati.  

Ciascun elettore può esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria di Primo Grado; ciascun elettore potrà votare una 

sola volta qualunque sia il numero dei figli iscritti alla stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante 

sono le classi nelle quali figurano iscritti i propri figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascuno alunno. 

A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e consegnata al Presidente del seggio il quale la introduce 

subito nell’urna.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

 - evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 
37.5°C; 
 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare; 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.
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 - prestare attenzione alla igienizzazione delle mani. 
 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 
disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione 
e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, 
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
Durante lo svolgimento delle assemblee e durante le operazioni di voto le finestre degli ambienti scolastici saranno 

tenute aperte.  

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

Al termine delle votazioni i membri del seggio procederanno alle operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. Di 

tali operazioni viene redatto processo verbale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.  

Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna classe della Scuola saranno eletti rappresentanti i quattro 

genitori che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai 

fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti.  

Alla conclusione dei lavori ciascun presidente consegnerà al docente responsabile di plesso, il seguente materiale 

racchiuso in busta predisposta:  

a) verbale delle operazioni;  

b) liste dei candidati;  

c) schede per la votazione.  

 

Ultimate le operazioni di voto, si procederà alle operazioni di scrutinio e alle rilevazioni dei risultati, con la redazione del 

verbale contenente le modalità con cui si sono svolte le diverse operazioni e l’indicazione dei risultati. Alla fine delle 

operazioni, tutto il materiale dovrà essere consegnato agli assistenti amministrativi che provvederanno a conservare in 

luogo sicuro il materiale elettorale.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              FRANCESCA ATTIMONELLI 

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del 
c.d. Codice dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

                     

 
Il responsabile del procedimento 

Ass. Amm. Metta 
 

http://www.quirinale.it/simboli/emblema/emblema-aa.
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