
 
 

 

 

Prot. n. 0009880 /I.7– 13.10.2022 
 

 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’ISTITUTO 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ATTI SEDE – SITO WEB 

 

OGGETTO: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI – A.S. 2022-2023.-  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTO il D.Lvo 297/94 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della 

scuola;  

VISTA l’ O.M. n. 215/1991, così come modificata e integrata dalle successive ordinanze recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

 VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27/09/2022 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno 

devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale;  

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni 

degli Organi Collegiali;  
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 a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE a. s. 2022/2023, che si svolgeranno in presenza nei rispettivi plessi 

scolastici NEI GIORNI:  

ordine di scuola Quando ore dove Che si fa 

SECONDARIA I 
GRADO VIA 
BRECCIAME 

 20 ottobre 2022 
 

16,30 –18,30 
DALLE 16,30 ALLE 
17,00 ASSEMBLEA  
DALLE 17,00 ALLE 
18,30 OPERAZIONI 
DI VOTO 

Sede centrale Via 
Brecciame  

Elezione della 
componente 
genitori nei 
consigli di classe 

SECONDARIA I 
GRADO VIA 
CANCELLO  

 20 ottobre 2022 
 

16,30 –18,30 
DALLE 16,30 ALLE 
17,00 ASSEMBLEA  
DALLE 17,00 ALLE 
18,30 OPERAZIONI 
DI VOTO 

Plesso Via Cancello  Elezione della 
componente 
genitori nei 
consigli di classe 

INFANZIA E 
PRIMARIA 
LAMBRUSCHINI 

21 ottobre 2022  16,30 –18,30 
DALLE 16,30 ALLE 
17,00 ASSEMBLEA  
DALLE 17,00 ALLE 
18,30 OPERAZIONI 
DI VOTO 

 
Plesso 
“Lambruschini” 
 Via Campolongo 

Elezione della 
componente 
genitori nei 
consigli di classe 

INFANZIA E 
PRIMARIA SAN 
DOMENICO 

21 ottobre 2022  16,30 –18,30 
DALLE 16,30 ALLE 
17,00 ASSEMBLEA  
DALLE 17,00 ALLE 
18,30 OPERAZIONI 
DI VOTO 

Plesso “San 
Domenico”  
Viale Europa 

Elezione della 
componente 
genitori nei 
consigli di classe 

INFANZIA E 
PRIMARIA VIA 
CANCELLO 

21 ottobre 2022  16,30 –18,30 
DALLE 16,30 ALLE 
17,00 ASSEMBLEA  
DALLE 17,00 ALLE 
18,30 OPERAZIONI 
DI VOTO 

Plesso Via Cancello Elezione della 
componente 
genitori nei 
consigli di classe 

 

TEMPI  

ORE 16,30 – 17,00 ASSEMBLEE. Le assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore della classe e 

saranno verbalizzate da altro docente della classe/sezione.   

Le Assemblee avranno i seguenti punti all’o.d.g.:  

1. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare e degli aspetti organizzativi del 

Plesso.  

2. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di Classe, 

Interclasse, Intersezione. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, 

individuazione candidature, costituzione seggi elettorali. COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI, UNO PER 

OGNI CLASSE/SEZIONE (oppure, in caso di scarsa affluenza, UNO per corso , Scuola Secondaria, UNO per 

team o per più classi, Scuola Primaria, UNO per più sezioni o per Plesso, Scuola dell’ Infanzia) composto da 

un presidente e da due scrutatori (uno con funzione di segretario) scelti tra i presenti all’assemblea 

(genitori). 



ORE 17,00 – 18,30  INIZIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO ORE 17.00 E TERMINE ORE 18.30;  

18,30 SPOGLIO DELLE SCHEDE, PROCLAMAZIONE ELETTI, VERBALE A CURA DEL PRESIDENTE, CONSEGNA 

DEL VERBALE E DEI MATERIALI DI VOTO IN SEGRETERIA PLESSO CENTRALE ENTRO LE ORE 19,00 DEL 

GIORNO STESSO A CURA DEL RESPONSABILE DI PLESSO.  

Si informano gli elettori che:  

- L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci;  

-  Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I genitori che hanno figli in più classi votano per l’elezione 

dei rappresentanti nei diversi consigli di classe;  

- ciascun elettore può esprimere: -UNA PREFERENZA per la Scuola dell’Infanzia; dovrà essere eletto 

n.1 genitore per ogni sezione. -UNA PREFERENZA per la Scuola Primaria; dovrà essere eletto n.1 

genitore per ogni classe. -DUE PREFERENZE per la Scuola Secondaria di I grado; dovranno essere eletti 

n.4 genitori in ciascun Consiglio di Classe. Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior 

numero di preferenze. Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si 

procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Si rammentano le norme Anticovid vigenti, emanate con Nota del MI Prot. 1998 del 19.08.2022 

  Permanenza a scuola consentita solo in assenza di sintomi febbrili e solo in assenza di test diagnostico 

per la ricerca di SARS-CoV-2 positivo;  

 Igiene delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si intendono in letteratura i 

corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di trasmissione di 

microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso durante starnuti o colpi 

di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per personale scolastico e alunni che sono a rischio 

di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 

 Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 (firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 


