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Sanremo - 17/10/2022 - Circolare n. 22 

Al personale docente 

Al personale ATA 

All’Albo della scuola e sul sito web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA 

ANNUALE – ANNO SCOLASTICO 22/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23  

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 C. M. n.70 del 21/09/2004; 

VISTA la Nota MIUR/DGOSV prot. n. 24462 del 27 settembre 2022; 

VISTA la Circolare dell’USR Liguria, prot. n. 13971 del 03/10/2022 

 

INDICE 

 

le elezioni, per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale della Scuola (Rappresentanti Genitori nei 

Consigli di intersezione/interclasse/classe) per l’a.s. 2022/2023 in data 25 OTTOBRE 2022.  

 

ASSEMBLEE  

Nelle data fissata per le elezioni, sono convocate, per ciascuna sezione/interclasse/classe, le Assemblee dei 

Genitori, tenute dal Docente-Coordinatore di Sezione/Classe, per la durata di trenta minuti.  

Nelle sezioni di scuola dell’infanzia presenzieranno tutte e due le docenti curriculari. Ciascuna docente 

coordinatrice svolgerà le funzioni di presidente mentre ciascuna docente non coordinatrice svolgerà le funzioni 

di segretaria verbalizzante.  

Nella scuola primaria e secondaria di primo grado i docenti coordinatori svolgeranno le funzioni di presidente. 

 

Le Assemblee dei Genitori di ciascuna sezione/classe sono convocate in presenza (art.15 del D. Lgs 297 del 

16 Aprile 1994), per tutti e tre gli ordini di scuola, per la durata di trenta minuti, secondo il seguente prospetto 

(modificato rispetto al Piano delle Attività in riferimento alla scansione oraria dei diversi ordini scolastici): 

 

 

Ordine Scuola Assemblea Elezioni 

Scuola secondaria di Primo Grado 15.30 – 16.00 16.00 – 17.30 

Scuola primaria 16.40 – 17.10 17.10 – 18.40 

Infanzia 16.40 – 17.10 17.10 – 18.40 
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Le Assemblee riguarderanno il seguente odg: 

- Presentazione del ruolo del Rappresentante di sezione/interclasse/classe e illustrazione della modalità 

di votazione per l’elezione;  

- Presentazione generale dell’offerta formativa del corrente anno scolastico; 

- Informativa sulle modalità di utilizzo del contributo volontario in riferimento all’anno scolastico 

21/22. 

 

I Coordinatori di sezione/classe terranno l’Assemblea con i Genitori preferibilmente in maniera separata, 

ognuno nelle proprie aule e compileranno al termine il verbale relativo, che dovrà essere consegnata in 

segreteria o inviata a mezzo mail all’indirizzo imic813007@istruzione.it. 

Il verbale relativo verrà inviato entro giorno 20/10/2022. 

Inoltre, visto il sovrapporsi della visita guidata a “Collodi” che interessa le classi seconde della scuola 

secondaria di primo grado, le Assemblee saranno presenziate dai docenti individuati in accordo con la 

coordinatrice della scuola secondaria di primo grado, la quale invierà comunicazione ai diretti interessati. 

 

Si raccomanda ai coordinatori che presiederanno l’assemblea di illustrare le competenze e le funzioni dei 

Consigli: a tale scopo verrà inviato ai docenti un promemoria. Gli stessi coordinatori avranno cura di fornire 

alle famiglie presenti le informazioni che riterranno utili e necessarie per un corretto svolgimento dell’anno 

scolastico.  

 

I Sigg. Genitori che avessero figli frequentanti classi diverse sceglieranno una sola aula per assistere 

all’Assemblea fermo restando che dovranno recarsi a votare in tutte le classi di appartenenza dei figli.  

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE – (art.5 D.L.vo 

297/94).  

 

Il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’Infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie sono 

rispettivamente composti da tutti i Docenti delle Sezioni e delle Classi insistenti nello stesso Plesso. Fanno, 

altresì, parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, per ciascuna 

delle Sezioni e Classi, un Rappresentante eletto dai Genitori degli alunni iscritti.  

Del Consiglio di Classe della Scuola Secondaria di I Grado fanno parte n. 4 Rappresentanti eletti dai Genitori 

degli alunni iscritti.  

 

OPERAZIONI DI VOTO  

Dopo l’assemblea, si apriranno le operazioni di voto secondo il prospetto orario di cui sopra. 

Nello spazio riservato al pubblico verranno affissi gli elenchi dei candidati (elenco nominativo dei genitori 

degli alunni). 

Inoltre, in ogni sezione/classe si costituirà il Seggio Elettorale composto da n. 3 genitori, di cui uno svolgerà 

le mansioni di Presidente ed avranno inizio le operazioni di voto.  

Ad ogni seggio sarà fornito: 

- l’elenco degli Elettori, cioè dei genitori degli alunni votanti; 

- le schede per la votazione; 

- modello per la compilazione del Verbale delle votazioni. 

Durante le operazioni di voto dovranno essere garantite le condizioni di segretezza. Ogni Docente coordinatore 

appronterà una scatola da utilizzare come urna. Nulla vieta che, una volta avvenuta la votazione da parte di 

tutti gli elettori della classe (padri e madri), i tempi di durata delle operazioni del seggio possano essere 

accorciati.  

A conclusione delle ore di tempo assegnate per le operazioni di voto:  

- Chiusura del Seggio elettorale e inizio delle operazioni di spoglio. Qualora gli elettori di una o più 

classi o sezioni siano in numero esiguo, è consentito accorpare il Seggio.  

mailto:imic813007@istruzione.it
mailto:imic813007@pec.istruzione.it
http://www.icsanremocentrolevante.edu.it/
imic813007@istruzione.it


ISTITUTO COMPRENSIVO SANREMO CENTRO LEVANTE  
Via A. Volta, 101- 18038 SANREMO (IM) 0184 506130  

Codice Fiscale 90083320086 Codice Univoco UFYTJE 

imic813007@istruzione.it – imic813007@pec.istruzione.it – www.icsanremocentrolevante.edu.it 

   

 

 

PROCEDURE  

Per l’occasione si ricordano alcune procedure relative alle operazioni di voto:  

1. Elettori attivi e passivi (votano e possono essere votati) entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le 

veci) degli alunni iscritti;  

2. non è ammesso il voto per delega;  

3. i genitori di più alunni iscritti a classi diverse votano in tutte le classi dei loro figli;  

4. l’espressione del voto da parte dei genitori è regolata come segue: si possono indicare un massimo di 

1 preferenza nella scuola dell’infanzia e primaria, 2 preferenze nella scuola secondaria di primo grado 

tra i nomi dei genitori compresi nell’elenco della propria classe.  

5. i Rappresentanti da eleggere sono 1 (uno) per ogni sezione/classe della scuola dell’infanzia e primaria, 

4 (quattro) per ogni classe della scuola secondaria di primo grado. Dopo aver espresso il proprio voto 

e firmato nel relativo elenco, i genitori dovranno lasciare i locali scolastici.  

 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che saranno ritenute nulle le schede non decifrabili o 

che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; saranno ritenute bianche quelle 

che non contengono alcuna indicazione di voto da parte dell’elettore.  

 

Tutte le decisioni del Seggio Elettorale verranno prese a maggioranza e verranno annotate nel Verbale. In caso 

di pareri discordanti si procederà a maggioranza considerando che, a parità di voti, prevarrà il voto del 

Presidente.  

 

Si rammenta ai Genitori che svolgeranno la funzione di Presidente di seggio che il materiale elettorale dovrà 

essere riconsegnato all’Ufficio di Segreteria entro le ore 19.00 dello stesso giorno.  

Dovranno essere riconsegnati:  

• n.1 Verbale delle operazioni di voto, compilato e firmato da tutti i componenti il Seggio Elettorale;  

• Schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide);  

• Elenco in duplice copia dei genitori (di cui n.1 con su apposte le firme dei Genitori che hanno espresso 

il voto e l’altra che è stata esposta all’Albo del Seggio).  

 

Si comunica, infine, che l’Ufficio di Segreteria rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti fino al termine 

delle operazioni elettorali 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Amalia Catena Fresta) 
Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell'Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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