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A tutti i genitori/tutori degli alunni dell’IC di Genzano di Lucania 

A tutto il personale docente e ATA 

All’Albo 

Al sito web 

 

Oggetto: Elezione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione nella scuola dell’infanzia, di 

interclasse nella scuola primaria e di classe nella scuola secondaria di primo grado. A.s. 2022/2023 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO DI GENZANO DI LUCANIA 

 
VISTO l’art. 23 del DPR n. 416 del 31 maggio 1974 “Istituzione e riordinamento di organi collegiali 

della scuola materna, elementare, secondaria ed artistica”; 

VISTO art. 5 D.lgs 297 del 16 aprile 1994 “Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di 

istruzione” 

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; 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo dei 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe e precisamente: 

1. consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

(art.5, Dlgs 297/1994); 

2. consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe (art.5, 

Dlgs 297/1994); 

3. consiglio di classe Scuola Secondaria di primo grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 

classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei rispettivi plessi dell’Istituto secondo il seguente calendario: 

 

SCUOLA PRIMARIA 

DATA ORA Genzano - Banzi 

Lunedì 
03/10/2022 

16.30 - 18.30 
Elezione dei rappresentanti di interclasse:  
presiedono i Coordinatori di classe 

SCUOLA INFANZIA 

Martedì 
04/10/2022 

16.30 - 18.30 
Elezione dei rappresentanti di intersezione:  
presiedono i Coordinatori di classe 

SCUOLA SECONDARIA 

Mercoledì 
05/10/2022 

16.30 - 18.30 
Elezione dei rappresentanti di classe:  
presiedono i Coordinatori di classe 

 

Di seguito si indicano le modalità di svolgimento delle elezioni. 

 Le assemblee sono convocate nei rispettivi plessi scolastici, per ciascuna classe e per ciascuna 

sezione. 
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 In ogni classe si insedierà l'Assemblea dei Genitori presieduta dal Coordinatore di classe, che 

illustrerà ai genitori le tematiche connesse alla partecipazione e gestione democratica della scuola e 

le modalità delle elezioni. 

 In ogni classe verrà costituito un seggio elettorale formato da un Presidente e da due scrutatori, di 

cui uno fungerà da Segretario. I componenti del seggio elettorale saranno scelti all'interno 

dell'assemblea di classe tra i genitori partecipanti ed inclusi nell'elenco degli elettori della classe 

stessa. 

 Le operazioni di voto si svolgeranno solo dopo aver costituito il seggio elettorale, secondo la 

normativa vigente. 

Si ricorda che ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in 

numero superiore a uno (art.31, Dlgs 297/1994). Quindi sulla scheda elettorale ciascun elettore può 

esprimere: una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, due preferenze 

nel caso dei Consigli di classe. 

Risulteranno eletti i genitori che avranno riportato il maggior numero di preferenze. In caso di 

parità di voti si procederà a proclamare l'eletto per sorteggio. 

 Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio e la conseguente chiusura del seggio.  

 I verbali debitamente compilati e firmati dovranno essere consegnati, entro il giorno successivo, 

presso la Segreteria. 

 

Tutto il materiale elettorale, di ciascun seggio, sarà consegnato dal Presidente di seggio al personale ATA 

della scuola in servizio, che provvederà a custodirlo e a consegnarlo in segreteria il giorno successivo. 

 

SCHEMA RIASSUNTIVO OPERAZIONI DI VOTO 
 Scuola Infanzia Scuola Primaria Sc. Secondaria di I grado 

ORARIO ore 16.30 - 18.30 ore 16.30 - 18.30 ore 16.30 - 18.30 

OPERAZIONI DI 
VOTO: si vota con 
votazione segreta, 
indicando 

 

1 preferenza 
(cognome e nome) 

 

1 preferenza 
(cognome e nome) 

 

2 preferenze 
(cognome e nome) 

SEGGIO 
è necessaria la presenza di 3 genitori (1 presidente e 2 scrutinatori) per la costituzione di 
un seggio. 

AVVIO 
operazioni di voto 

successivo alla costituzione del seggio e alla vidimazione delle schede da parte dei membri 
del seggio. 

SCRUTINIO 
dei voti e risultati 

 

I membri del seggio effettueranno lo scrutinio e la stesura dei verbali 

Il Dirigente Scolastico 
prof. ing. Lucio Santosuosso 

Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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