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Ai sigg. Docenti 
Ai sigg. Genitori 

Agli Alunni 
Al personale ATA 

Al DSGA 
 

Al sito istituzionale 
All’albo online 

Loro sedi 
 
 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. N. 416 DEL 31.05.1974;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991;  

VISTO IL Dlgs. 297/94; 

VISTA la C.M. n. 296 prot. n. 4695 dell’01.07.1998; 

VISTO l’art. 5, comma 2, del DPR n. 249 del 24 giugno 1998; 

VISTA la C.M. n. 192 del 03.08.2000;  

VISTA la C.M. n. 107 del 02.10.2002;  

VISTA la 107/2015; 

VISTA la nota USR Calabria n. 19777 del 05-10-2022; 

VISTA la nota MI n. 24462 del 27/09/2022; 

INDÌCE 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori dei Consigli di Classe per il corrente anno 
scolastico 2022/23. 

MODALITA’ 

Dalle ore 16.00 alle 16.30: svolgimento assemblee dei genitori nelle rispettive aule di appartenenza dopo 
aver ricevuto la comunicazione introduttiva dell’insegnante delegato nella figura del responsabile di plesso e 
del coordinatore di classe (il quale fornirà anche il materiale occorrente per le votazioni) e successiva 
costituzione dei seggi elettorali. 

Dalle 16.30 alle 18.30: operazioni di voto 

Dalle 18:30 alle 19.00: scrutinio 
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Ogni seggio ha un presidente e due scrutatori. Prima delle operazioni di voto vengono nominati il presidente e 
il segretario. Nel corso delle votazioni sono consentite sostituzioni e integrazioni da registrare nel verbale del 
seggio. 

Nel Consiglio di intersezione sono da eleggere n. 1 genitore per sezione di scuola dell’infanzia, si può esprimere 
una sola preferenza. 

Nel Consiglio di interclasse sono da eleggere n. 1 genitore per classe di scuola primaria, si può esprimere una 
sola preferenza. 

Nel Consiglio di classe sono da eleggere n. 4 genitori per classe di scuola secondaria di primo grado, si possono 
esprimere due preferenze. 

CALENDARIO DELLE OPERAZIONI: 

PLESSO/SUCCURSALE DATA 
COSTITUZIONE ED UBICAZIONE 
SEGGI 

INFANZIA  

Tutti 

Lunedì 24 
Ottobre 

n.1 seggio per plesso nell’atrio 

PRIMARIA  

Carolei Vadue 
Dipignano Domanico   

Lunedì 24 
Ottobre 

n.1 seggio per plesso nell’atrio 
(per Dipignano piano terra, per 
Vadue primo piano) 

PRIMARIA  

Laurignano 

Martedì 25 
Ottobre 

n.1 seggio per plesso nelle stanze 
più grandi (edificio secondaria 
Laurignano) 

SECONDARIA  

Dipignano  

Martedì 25 
Ottobre 

n.1 seggio per succursale nelle 
stanze più grandi 

SECONDARIALaurignano 
Lunedì 24 
Ottobre 

n.1 seggio per succursale nelle 
stanze più grandi 

SECONDARIA  

Carolei Domanico 

Martedì 25 
Ottobre 

n.1 seggio per succursale 
nell’atrio  

 

Il numero di seggi può essere variato per esigenze riscontrate all’atto della loro costituzione. 

Nel caso di più plessi o succursali nello stesso edificio e nello stesso giorno devono essere seguiti i percorsi di 
ingresso e di uscita differenziati come indicato da apposita segnaletica, soprattutto percorsi differenti per 
primo e secondo piano.  

Si raccomanda il rispetto degli orari e del protocollo antiCovid di Istituto. Sono di seguito riportate le 
principali norme da seguire. 

Si precisa che quest’anno è previsto anche il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, per il quale le votazioni 
si terranno Domenica 27 Novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e Lunedì 28 Novembre dalle ore 8:00 alle ore 
13:30 con successiva circolare dettagliata. 
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi dedicati e distinti di 
ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 
prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ 
esterno dell'edificio stesso.  

I locali in questione devono, altresì, essere dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Deve essere assicurata una pulizia approfondita dei 
locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tali operazioni 
devono essere previste anche al termine di ciascuna delle giornate delle operazioni di voto e comunque nel 
rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  

OPERAZIONI DI VOTO  

È necessario rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli 
spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene 
frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 
elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C:  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è consigliato l'uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa 
vigente. 

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 
forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 
accurata igiene delle mani. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Domenico De Luca 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c. 2 D.Lgs. 39/93 
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