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Circolare n. 29                                                                           Ardore Marina,17/10/2022

Oggetto:  Indizione  elezione  dei  rappresentanti  dei  genitori  nei  Consigli  di  intersezione,  di
interclasse, di classe

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il  Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli  Organi Collegiali
della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme
sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe;

VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022, nella quale si ricorda che entro il 31
ottobre di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata
annuale; 

VISTA la Nota dell’USR Calabria prot. 19777 del 05.10.2022 recante come oggetto” Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2022/2023”;

 RITENUTO di  dover  procedere  a  fissare la  data  di  convocazione  delle  elezioni  degli  Organi
Collegiali, in conformità a quanto stabilito con delibera del Consiglio d'Istituto;

INDICE

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (Scuola
dell’infanzia), INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). Le
operazioni elettorali saranno precedute da un’assemblea.
 Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza il giorno 21 ottobre 2022, con le modalità e i
tempi di seguito indicati:
Fase A ( durata 30 minuti): assemblea dei genitori presieduta, nell'ordine, dal docente coordinatore
di classe /dal docente referente di plesso/dal docente con maggiore anzianità di servizio nel plesso.
Fase B (durata 90 minuti): costituzione del seggio e operazioni di voto
Fase C: spoglio delle schede elettorali, redazione del verbale, consegna al personale di segreteria
per il tramite del collaboratore scolastico o del referente di plesso.
Durante l'Assemblea il docente che presiede la seduta illustrerà sinteticamente le competenze degli
Organi Collegiali e dei rappresentanti di classe.
i  seggi  elettorali  saranno composti  da un presidente  e  da due scrutatori  designati  fra  i  genitori
durante  la  stessa  assemblea;  si  procederà,  quindi,  alle  operazioni  di  voto  che  si  svolgeranno
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ininterrottamente per un’ora e mezza. In caso di necessità è possibile ridurre il numero dei seggi
accorpando in un unico seggio tutte le classi della stessa sezione o di più sezioni. 
In  considerazione  della  specificità  dei  singoli  plessi  e  del  numero  degli  alunni,  nonché  della
necessità  di  ottimizzare  l'utilizzo  degli  spazi  e  del  personale,  si  espongono in  dettaglio  alcune
particolari disposizioni:

Scuola dell'infanzia- Scuola primaria e Scuola secondaria di Careri:
le operazioni si svolgeranno nel plesso della Scuola primaria:
ore 14,00/14,30 Assemblea presieduta dalla docente Lama Gabriella
ore 14,30/16,00 Votazioni

Scuola primaria di Ciminà e Natile Superiore
ore 14,00/14,30 Assemblea
ore 14,30/15,30 Votazioni

Scuola dell'infanzia Ardore Vigne
ore 14,00/14,30 Assemblea
ore 14,30/16,00 Votazioni

Scuola primaria ex via Pascoli:
piano terra via Alcide De Gasperi
ore 14,30/15,00 Assemblea
ore 15,00/16,30 Votazioni

Scuola secondaria Ardore  (le operazioni si svolgeranno presso la Delegazione municipale)
ore 15,00/15,30 Assemblea
ore 15,30/17,00 Votazioni

Allo stesso modo,  in presenza di più plessi  vicini,  si darà la possibilità  a tutti  di accedere alle
operazioni di voto articolando gli orari secondo gli esempi sopra indicati:
es. Benestare Capoluogo infanzia  inizio alle  ore 14,00- primaria  alle  14,30- secondaria  alle  ore
15,00 
Benestare Belloro infanzia inizio alle ore 14,00- primaria alle ore 14,30

Si ricorda che potranno essere eletti:
n. 1 rappresentante per ogni sezione della Scuola dell'infanzia
n. 1 rappresentante per ciascuna classe (o pluriclasse) della Scuola primaria
n. 4 rappresentanti per ciascuna classe della Scuola secondaria

Per le votazioni dei Consigli di Classe (Scuola secondaria) si possono esprimere due preferenze, per
le votazioni dei Consigli di Interclasse/Intersezione (primaria e infanzia), si può esprimere una sola
preferenza. Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso
di parità, si procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. Si ricorda inoltre che non
è ammesso l’istituto della delega. 

In via eccezionale, constatato che oggi risultano n. 5 casi Covid tra il personale docente nel plesso
della Scuola primaria di Natile Nuovo, le elezioni sono rinviate a martedì 25 ottobre 2022, dalle ore
14,00 alle ore 16,00.
Si raccomanda l'uso dei dispositivi di protezione, in considerazione del rischio di assembramenti e
della contemporanea presenza di più persone in luoghi chiusi.
Si raccomanda inoltre l'aerazione dei locali.

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico
                                                                                                                    Anna Delfino
                                                                                                                                           Firma autografa sostituita a mezzo stampa
                                                                                                                                                     ex art. 3, c.1 D. Lgs. 39/1993


	

