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-  Ai docenti 

- Ai genitori degli alunni 

- Ai collaboratori del dirigente Ins. P. Costante e M. T. Pati 

- Ai referenti di Sede 

- Al DSGA dott. Marco Specchia 

- Al personale ATA 

- All’Albo online di istituto 
LL. SS. 

 

OGGETTO: Indizioni elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a. s. 2022/2023 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l’O. M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. prot. n. 24462 del 27/09/2022;  

VISTA la delibera n. 18 del Collegio dei Docenti del 09/09/2022; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione (scuole dell’infanzia), 

Interclasse (scuole primarie) e Classe (scuola secondaria di 1° grado) che si svolgeranno presso le sedi 

scolastiche di appartenenza, ad eccezione della scuola di Cannole dove le operazioni di voto (sia per 

l’infanzia che per la primaria) si svolgeranno presso la scuola primaria: 

Scuola dell’infanzia - Giovedì 20/10/2022 

Ore 16,00 – 16,30 assemblea dei genitori in presenza; 

Ore 16,30 – 18,00 operazioni di voto. 

Scuola primaria- Giovedì 20/10/2022 

Ore 16,30 – 17,00 assemblea dei genitori in presenza; 

Ore 17,00 – 18,30 operazioni di voto. 

Scuola secondaria di 1° grado - Venerdì 21/10/2022 

Ore 16,00 – 16,30 assemblea dei genitori in presenza; 

Ore 16,30 – 18,00 operazioni di voto. 

I seggi elettorali saranno composti da un presidente e due scrutatori, scelti fra i genitori, uno dei quali 

fungerà da segretario. 

Modalità di voto: 

- Ogni genitore ha l’elettorato attivo e passivo, cioè può eleggere ed essere eletto nella 

sezione/classe frequentata dal figlio/a; 

- i genitori con più figli, che frequentano classi diverse, dovranno votare in ogni classe di 

frequenza;  

- i genitori di alunni che frequentano la stessa classe votano 1(una) sola volta;  

- per ciascuna sezione/classe delle scuole dell’infanzia e primaria ogni elettore potrà esprimere una 

(1) sola preferenza;  

- per ciascuna classe di scuola secondaria di 1° grado ogni elettore potrà esprimere due (2) 

preferenze; 

- il voto non è delegabile; 

- in caso di parità di voti si procederà al sorteggio, che sarà menzionato nel verbale. 
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Al termine dei lavori, il Presidente di seggio consegnerà tutti gli atti relativi alle votazioni alla docente 

responsabile di plesso. 

Si ricorda che per l’occasione non è prevista la presenza degli alunni, sia per ragioni di sicurezza e 

vigilanza sia per garantire un funzionale svolgimento delle operazioni. 

Si pone l’attenzione sulla responsabilità di ciascun elettore circa il rispetto delle regole basilari di 

prevenzione.  

Per l’accesso agli edifici scolastici dovranno essere osservate le misure finalizzate alla mitigazione della 

diffusione del virus da Sars-CoV2. (es. ingresso negli edifici scolastici consentito in assenza di sintomi, in 

assenza di positività al virus da Sars-Cov2, igiene delle mani, ecc.). 

 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Raffaele CAPONE 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2, del D.l.g.s. 12 febbraio 1993, n 39) 


