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CIRCOLARE N. 36          

                                                                                     

Marsala 05/10/2022 

 

                                                                             Ai docenti della scuola dell'Infanzia  

                                                                                     Ai docenti della scuola Primaria 

                                                                                     Ai docenti della scuola Secondaria di 1° grado 

 

                                                                                     Ai genitori della scuola dell'Infanzia 

                                                                                     Ai genitori della scuola Primaria 

                                                                                     Ai genitori della scuola Secondaria di 1° grado 

 

                        Al DSGA                                                                                                                                              

                                                                                    Al sito web 
 

Oggetto: Assemblea ed elezione dei Rappresentanti dei Consigli di Intersezione, Interclasse e  

                Classe a.s.: 2022/2023. 

 

 

VISTO il D.Lgs. 297 del 16/4/94, "Testo unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione"; 

VISTA l' O.M. n° 215 del 15/7/91 e succ. modifiche; 

VISTO il Piano Annuale delle attività a.s.: 2022/2023; 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

convoca per mercoledì 12 ottobre 2022 l’assemblea dei genitori di tutte le classi, per l’elezione dei 

propri rappresentanti nei Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe per l’a.s.: 2022/2023 e 

precisamente: 

• Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 

sezione; 

• Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe; 

• Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe. 

 

Le assemblee si svolgeranno per singole classi e saranno presiedute da un coordinatore o da un 

docente delegato dal Dirigente scolastico. Durante l’assemblea, i docenti coordinatori e la 

commissione elettorale, accoglieranno i genitori e discuteranno sui seguenti punti all’O.d.G.: 

 

1. Importanza degli OO. CC. e partecipazione alla vita scolastica; 

2. Condivisione del Patto educativo di corresponsabilità; 

3. Modalità di votazione e costituzione del seggio; 

4. Compiti e funzioni del rappresentante di classe; 
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5. Individuazione dei candidati rappresentanti di classe; 

6. Composizione del seggio elettorale (n. 1 Presidente e n. 2 scrutinatori, di cui uno segretario). 

 

Si procederà alle elezioni che avverranno a seggi unificati per ogni sezione e, successivamente, 

sarà effettuato lo scrutinio. 

 

Tutte le operazioni avverranno all’interno delle rispettive aule e si svolgeranno con le seguenti 

modalità: 

 

Scuola dell'Infanzia  

 

Assemblea dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

Elezioni dalle ore 16:30 alle ore 17:00 

 

Scuola Primaria  

 

Assemblea dalle ore 15:30 alle ore 16:00 

Elezioni dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 

Assemblea dalle ore 16:30 alle ore 17:00 

Elezioni dalle ore 17:00 alle ore 17:30 

 

Tutte le operazioni di scrutinio dovranno concludersi entro le ore 19:00 

 

A ogni coordinatore di classe verrà consegnato un elenco, in duplice copia, dei genitori degli 

alunni: una copia sarà utilizzata dal seggio per la trascrizione dei dati del documento di 

riconoscimento e firma del genitore per avvenuta votazione, l’altra verrà esposta per essere 

consultata dai genitori. 

Le schede utilizzate per la votazione andranno vidimate da uno scrutatore. 

Alla chiusura della votazione, il presidente provvederà a compilare, con precisione e 

chiarezza il verbale del seggio, che verrà firmato insieme agli scrutatori. Provvederà, inoltre, a 

consegnare in segreteria tutti i documenti. 

 

Al momento del voto: 

• è necessario avere una penna personale; 

• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

• è consentito permanere negli spazi scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, 

dato che le assemblee sono state già concluse; 

• l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a 

disposizione dalla nostra Istituzione scolastica; 

 

 

Note per gli elettori 

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

delle regole basilari di prevenzione da Covid-19. E’ vietato recarsi al voto in caso di sintomatologia 

respiratoria o di temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C. 

 

 

 

 

 



 

Prescrizione per gli scrutatori 

        Al termine, i plichi contenenti il materiale elettorale saranno consegnati dal Presidente di 

seggio al referente di plesso. 

 

       Si ricorda che: 

✓ hanno diritto di elettorato attivo e passivo entrambi i genitori; 

✓ nella scheda elettorale possono essere indicati: 

    n. 1 preferenza scuola Infanzia e Primaria; 

    n. 2 preferenze scuola Secondaria di primo grado; 

✓ gli elettori dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

✓ i genitori che hanno figli frequentanti sezioni diverse dovranno votare per tanti Consigli di 

classe quante sono le classi frequentate dai figli; 

✓ si deve rispettare l’orario previsto per la conclusione delle operazioni. 

 

       I genitori eletti che accettano l’incarico saranno chiamati a partecipare ai Consigli di 

Intersezione, Interclasse e Classe aperti alla componente genitori e avranno il compito di farsi 

portavoce delle istanze degli altri genitori e di informare gli stessi delle decisioni assunte dal corpo 

docente.  

       Si sottolinea l’importanza della partecipazione all’assemblea e alle successive votazioni e si 

confida nella fattiva partecipazione dell’utenza. Il coinvolgimento e la collaborazione dei genitori 

nella definizione e nella gestione dell’azione educativa della scuola è fondamentale per raggiungere 

gli obiettivi formativi che la scuola si propone. 

 

     L’occasione è gradita per porgere distinti saluti.  

 

Il Dirigente scolastico 

Leonardo Gulotta 

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa art. 3 c. 2 D.Lgs. 39/93) 

  
 


