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COMUNICAZIONE N. 49 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI 

p.c. AL PERSONALE ATA 

Loro Sedi 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

INDICE 
 

Le procedure per le elezioni degli organi collegiali di durata annuale. 

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 

luglio 1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente 

datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998. 

1. ASSEMBLEA DEI GENITORI 

L’assemblea dei genitori gestita dagli insegnanti e/o dal Coordinatore di classe, sarà svolta in 

presenza.  

2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Le operazioni di voto, da indicazione Ministeriale (Circolare m_pi 0021893 del 06 ottobre 2022) 

si svolgeranno in presenza nelle sedi dei diversi plessi. 

Le assemblee e le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo il seguente 

calendario: 

scuola Assemblea/elezioni data orario modalità 

 

INFANZIA 

assemblea 26 ottobre 17:00/18:00 

 

In presenza 

recandosi nel 

Plesso scolastico elezioni 26 ottobre 18:00/20:00 

 

 

PRIMARIA 

assemblea 

 

25 ottobre 17:00/18:00 In presenza 

recandosi nel 

Plesso scolastico elezioni 25 ottobre 18:00/20:00 

 

 

SECONDARIA 

assemblea 26 ottobre 17:00/18:00 

 

In presenza 

recandosi nel 

Plesso scolastico elezioni 26 ottobre 18:00/20:00 
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COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Per ogni Plesso sarà costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori 

di cui uno fungerà da segretario. 

COME SI VOTA PER I CONSIGLI DI CLASSE, D’INTERCLASSE E D’INTERSEZIONE 

Entrambi i genitori/tutori hanno diritto al voto. 

I genitori/tutori degli alunni, votano tante volte quante sono le classi frequentate dai propri figli. 

Si possono esprimere: 

✓ 2 preferenze per la Scuola Secondaria di I grado  

✓ 1 preferenza per la Scuola Primaria e la Scuola dell’Infanzia  

 

La preferenza si esplicita: indicando il cognome e il nome oppure scrivendo il numero d’ordine 

corrispondente nell’elenco dei genitori, che sarà in visione nel seggio elettorale.  

Verranno eletti:  

➢ 1 genitore per ogni classe o sezione della scuola infanzia e primaria;  

➢ Massimo 4 genitori per ogni classe della scuola secondaria.  

 

I docenti sono invitati, a prendere preventivi accordi con i genitori degli alunni per acquisire la 

loro disponibilità a far parte dei seggi elettorali. Qualora i genitori per diversi motivi non potessero 

intervenire alla prima fase di tali operazioni, sono tuttavia invitati a partecipare per l’espletamento 

delle sole votazioni entro le ore 20.00 del giorno prefissato. 

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si evidenzia che nel caso in cui, ai 

sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie 

nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione 

epidemiologica, questo Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche 

le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

 

Cupramontana, 07/10/2022                                                F.to Il Dirigente Scolastico 

                                                                                         Prof. Ivano Dottori  
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