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ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il Decreto legislativo n. 297 del 16.04.1994; 

Visti gli articoli 21 e 22 dell'ordinanza ministeriale n 215 del 15.07.1991; 

Visto il Piano delle Attività approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 05.09.2022 

concernente la data delle votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli 

di Intersezione per la Scuola dell’Infanzia, di Interclasse per la Scuola Primaria e di Classe per 

la Scuola Secondaria di I grado per l'A.S. 2022/2023, 

CONVOCA 

per il giorno 13 OTTOBRE 2022 alle ore 16:00 le assemblee dei genitori di tutte le classi e 

sezioni della scuola, per le elezioni dei propri rappresentanti insieme ai consigli di 

classe/interclasse/intersezione per l'anno scolastico 2022/2023. 

Le elezioni per i rappresentanti dei genitori degli alunni della Scuola de1l’Infanzia si terranno 
nell’androne della Scuola dell’Infanzia. 

Le elezioni per i rappresentanti dei genitori degli alunni della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria si terranno nei rispettivi androni. 

 

Il calendario dei lavori sarà il seguente: 

Ore 16:00 convocazione dell'assemblea di classe sezione (on line su piattaforma 
g-suite for education) 
 

- Discussione sui diritti e doveri del rappresentante di classe; 
- Costituzione del seggio elettorale mediante designazione da parte dell'assemblea di tre 

membri di cui u presidente, un Segretario ed uno Scrutatore. 

Ore 17:00 costituzione ed apertura del seggio elettorale ed 

ammissione al voto degli elettori   

 Ore 18:30 chiusura del seggio elettorale 

- scrutinio dei voti; 

- redazione del relativo verbale; 
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- proclamazione degli eletti. 
 

Tutti i genitori degli alunni o chi ne fa le veci sono candidati ed elettori. Non sono ammesse 
deleghe  al voto. 

Ogni elettore su11'apposita scheda, che sarà consegnata all'atto della votazione: 

• può esprimere un voto di preferenza per l'elezione dei rappresentanti di 

intersezione  (Scuola dell’Infanzia) 

• può esprimere un voto di preferenza per l’elezione dei rappresentanti di 

interclasse ( Scuola primaria) 

• può esprimere due voti di preferenza per l’elezione dei rappresentanti di 

classe  (Scuola Secondaria di I grado) 

Il candidato che riporta il maggior numero di voti è proclamato eletto nel Consiglio di 
classe/intersezione/interclasse per l'anno scolastico 2022/23. 

A parità di voti si procede ai fini della proclamazione degli eletti per sorteggio. 

Nelle sale di convocazione dell'assemblea sono affissi gli elenchi degli elettori in ordine 

alfabetico. ln essi è riportato il cognome, il nome e il luogo di nascita di ciascun elettore. 

Il voto di preferenza potrà essere espresso mediante l'apposizione sulla scheda elettorale del 

cognome e del nome del candidato. 

I signori docenti delegati avranno cura di ricordare che ogni seggio elettorale dovrà adempiere 

alle seguenti operazioni: 

1. Accertamento del numero degli elettori; 

2. Vidimazione delle schede all'apertura delle operazioni di voto. 

 

Gli elettori votano nei seggi ove risultano iscritti e sono tenuti ad esibire un documento 
valido per il  riconoscimento, i cui estremi verranno riportati negli appositi verbali; in 

mancanza di documento è consentito il riconoscimento diretto da parte dei componenti del 
Seggio, che dovranno farne menzione negli appositi verbali. 

Il voto è personale, libero e segreto e viene espresso personalmente da ciascun elettore 
genitore o da             coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendo come tali le persone fisiche 

alle quali siano attribuiti i poteri tutelari con provvedimento dell'Autorità Giudiziaria. 

Delle operazioni elettorali verrà redatto processo verbale in duplice copia, che sarà sottoscritto dal 

Presidente, dal Segretario e dallo Scrutatore. 

Uno dei verbali verrà inserito nel plico sigillato contenente gli elenchi degli elettori e le 

schede    votate. L'altro verbale verrà tempestivamente inviato alla Commissione Elettorale 

dell'Istituto Comprensivo “Cannizzaro-Galatti” presso la Segreteria. 

N.B. Nel caso in cui non si dovesse costituire un seggio elettorale per ogni classe o 

sezione, gli elettori interessati eserciteranno il loro diritto di voto presso altro seggio 
elettorale già costituito. 

       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

         Dott.ssa Giovanna Egle Candida Cacciola 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
        ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 


