
C

 
 
 

 
 
 

Ai Genitori 
All’Albo dell’Istituto 

Al Personale docente 
Al personale ATA 

Sul sito web 
Ai coordinatori di classe/sezione 

Ai Responsabili di plesso 
Ai Collaboratori del D.S. 

Al DSGA 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo dei Consigli di classe, di Interclasse e di 
Intersezione  per l’a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
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 N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 
2021/2022”; 

INDICE 
 

per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei consigli   di Classe, 
di Interclasse e di Intersezione 
 

il giorno 26/10/2021 per INFANZIA e PRIMARIA  
il giorno 27/10/2021 per SECONDARIA DI 1° GRADO  

 
CONVOCA 

 

le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni 
 
➢ dalle ore 15.30 alle ore 16.30: assemblea di classe 

 
     ➢  dalle ore 16.30 fino alle ore 18.30: operazioni di voto 
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Nel rispetto della normativa di sicurezza anti-Covid-19, onde evitare assembramenti, all’assemblea di 
classe parteciperà un solo Genitore per alunno. Si accederà alla scuola con misurazione della 
temperatura all’ingresso, dotati di mascherina chirurgica e previo controllo del Green Pass. E’ fatto 
divieto, per qualunque minore, di accedere alla scuola. 
Resta inteso, per i genitori che abbiano accesso nella scuola, in occasione del rinnovo degli organi 
collegiali, che la precondizione per la presenza a scuola è rappresentata da: 
- l’assenza di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C anche nei tre 
giorni precedenti 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni 
- non essere stati a contatto con persone positive, per quanto di propria conoscenza, negli ultimi 14 
giorni. 

 
 Assemblea dalle ore 15.30 alle ore 16.30 
L’incontro dei genitori sarà presieduto dal Coordinatore di classe/sezione che illustrerà: 

- la situazione generale delle classi/sezioni; 
- le linee generali della programmazione didattico/educativa dell’anno scolastico in corso; 
- i compiti e le funzioni dei rappresentanti dei genitori nei vari consigli. 

 
Al termine dell’assemblea il coordinatore consegnerà al genitore presidente del seggio un “bustone” 
contenente: 

- elenco-registro dei genitori della classe, che sono tutti eleggibili (dopo aver votato i genitori devono 
firmare accanto al proprio nome); 

- le schede elettorali da siglare da parte del presidente del seggio/classe da consegnare ai genitori per 
la votazione (lasciare all’interno del bustone quelle non utilizzate); 

- la busta-urna all’interno della quale collocare le schede votate e piegate in quattro man mano che 
sono utilizzate; 

- Il verbale di scrutinio già predisposto per contare le preferenze e individuare il genitore eletto 
rappresentante. 

 
A conclusione dell’Assemblea si proseguirà con le operazioni delle elezioni, gestite dai genitori. 
Il coordinatore di classe sarà presente per tutta la durata delle operazioni. 

 
 Insediamento del seggio elettorale dalle ore 16.30 alle ore 18.30 

 
Avvio delle operazioni di voto, che si svolgeranno in non meno di due ore e senza soluzione di continuità, solo 
dopo le ore 18.30 cominceranno le operazioni di scrutinio dei voti e la relativa verbalizzazione. 

 
Il coordinatore di classe illustrerà anche le procedure per l’istituzione del seggio e per l’elezione del 
rappresentante dei genitori come di seguito specificato: 

1. Per ciascuna classe/sezione viene costituito il SEGGIO ELETTORALE composto da 3 genitori (un 
presidente e 2 scrutatori di cui uno fungerà da segretario). Nella eventualità che gli elettori di una o



più classe/sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito istituire un unico seggio per tutte le     
classi/sezioni del plesso; 

2. le schede per la votazione vanno vidimate dal Genitore Presidente del seggio; 
3. tutti i genitori hanno diritto di voto e potranno candidarsi. Viene eletto: 

a. Scuola infanzia: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
b. Scuola primaria: viene eletto 1 rappresentante dei GENITORI; 
c. Scuola secondaria: vengono eletti sino a 4 rappresentanti dei GENITORI; 

4. il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto entrambi i genitori 
degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci; 

5. i genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai propri figli. Se i 
figli frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono i figli presenti nella classe; 

6. nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze: 
a. Scuola infanzia: una sola preferenza per scheda 
b. Scuola primaria: una sola preferenza per scheda 
c. Scuola secondaria: due preferenze per scheda 

7. Va indicato il nome/i e cognome/i del candidato/i scelto/i; 
8. in ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il 

maggior numero di preferenze. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio; 

9. 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 (il Verbale dovrà essere compilato a cura del genitore nominato segretario del 
seggio e firmato dal Presidente e dagli scrutatori); 

10. I verbali devono essere consegnati al coordinatore di classe che li consegnerà all’Ufficio di Segreteria. 

 
SI INVITANO I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE A FAR TRASCRIVERE DAGLI ALUNNI L’AVVISO SUL DIARIO 
PER LA PRESA VISIONE DEI GENITORI, A VERIFICARE LA PRESA VISIONE E AD ANNOTARE SUL REGISTRO. 

 
Il Dirigente Scolastico 

    Alfonso COSTANZA 
             (Documento informatico sottoscritto con firma elettronica digitale ai sensi degli artt. 21 e 23 del D.Lgs n.82/2005) 
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