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Alle Famiglie  

A Tutto il Personale 

Al sito web 

 

 

Oggetto: Elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di intersezione/interclasse/classe (Nota MI prot. n. 

24462 del 27/09/2022) 

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 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale; 

 

VISTA la delibera n.3 del Consiglio di istituto del 04/10/2022; 

 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per le elezioni degli 

Organi Collegiali 

 

DETERMINA 

 

LO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI INDICATE IN OGGETTO IN PRESENZA: 

 

 ASSEMBLEA DEI GENITORI  

 VOTAZIONI E SPOGLIO/ELEZIONI  

 

INDICE 

 

Le Elezioni per la nomina: 

1. dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di intersezione (scuola infanzia) per l’a.s. 2022/23. Il Consiglio 

di intersezione opera nella Scuola dell'Infanzia ed è composto dai docenti delle sezioni dello stesso plesso e, per 

ciascuna delle sezioni, da un rappresentante dei genitori; 

 

2. dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di interclasse (scuola primaria) per l’a.s. 2022/23. Il Consiglio di 

interclasse opera nella Scuola Primaria ed è composto dai docenti dei gruppi di classi parallele (o dello stesso ciclo 
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o dello stesso plesso) e, per ciascuna delle classi, da un rappresentante dei genitori; 

 

 

3. dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe (scuola secondaria Primo grado) per l’a.s. 2022/2023. Il 

Consiglio   di classe opera nella Scuola Secondaria di primo grado ed è composto dai docenti di ogni singola classe e, 

per ciascuna delle classi, da       quattro rappresentanti dei genitori. 

 

Tutti i genitori della Sezione/Classe sono elettori ed eleggibili, godendo pertanto dell’elettorato attivo e passivo.  

È diritto di ogni genitore proporsi per essere eletto: 

 per la Scuola dell'Infanzia e Primaria si procederà all'elezione di un Rappresentante per Sezione/Classe (è 

esprimibile al        massimo una preferenza); 

 per la Scuola Secondaria di Primo grado è prevista l'elezione di quattro Rappresentanti per Classe (sono 

esprimibili al massimo due preferenze). 

 

 

PROCEDURA ASSEMBLEE 

 

 

A. Le assemblee si svolgeranno IN PRESENZA: 

 

ORDINE DI SCUOLA GIORNO ASSEMBLEA 

CON I GENITORI 

SEDE 

Scuola Infanzia Barbarano R.  24/10/2022 16.00-16.30 Plesso Scuola Infanzia 
Barbarano Romano 

Scuola Infanzia di Blera 24/10/2022 16.00-16.30 Plesso Scuola Infanzia Blera 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Vetralla e Cura tutte le 

classi 

24/10/2022 15.00-15.30 SEDE CENTRALE -Plesso 
Scuola secondaria di Vetralla 

Scuola Primaria di Blera tutte le 

classi 

25/10/2022 15.00-15.30 Plesso Scuola Primaria e 
secondaria di 1^ grado 

Scuola Secondaria di primo 

grado di Blera tutte le classi 

25/10/2022 15.00-15.30 Plesso Scuola Primaria e 
secondaria di 1^ grado 

Scuola Infanzia di Villa San 

Giovanni in Tuscia 

25/10/2022 16.00 – 16.30 Plesso Scuola Infanzia Villa San 
Giovanni in Tuscia 

Scuola Primaria di Villa San 

Giovanni in Tuscia tutte le classi 

25/10/2022 16.00 – 16.30 Plesso Scuola Primaria Villa 
San Giovanni in Tuscia 

 

B. Il Coordinatore di ogni classe/sezione presiederà l’assemblea;  

C. I genitori/tutori, nel giorno e nell’ora indicata, parteciperanno all’assemblea; 

D. Durante le assemblee, o anche per le vie brevi a cura dei coordinatori/fiduciari di plesso, verrà acquisita la 

disponibilità dei genitori a far parte del seggio elettorale. Si confida nella consueta collaborazione delle famiglie. 

E. L’o.d.g delle assemblee è il seguente: 

 

1. funzioni dei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe; 

2. acquisizione delle candidature; 

3. compiti del Rappresentante di classe; 

4. presentazione dei seguenti documenti a cura del coordinatore: PTOF, attività progettuali, piano della classe; 

5. assicurazione integrativa alunni e contributo volontario; 

6. varie ed eventuali. 

 

PROCEDURA VOTAZIONI 

Nei giorni indicati nella tabella di cui sotto, si svolgeranno le elezioni in presenza, presso le sedi indicate.  

In ogni plesso sarà presente     il docente Referente di plesso. 

I seggi si insedieranno secondo la seguente modalità: 



DATA SCUOLA INSEDIAMENTO 

SEGGIO 

ORA 

ELEZIONI 

SCRUTINIO SEDE 

24/10 Infanzia 

BARBARANO 

ROMANO 

Ore 16.30 

insediamento n. 1 

seggio unico  (1 

presidente + 2 

scrutatori) 

ore 16.45 – 

18.45 

votazioni 

Ore 18.45 -

19.30 

operazioni di 

scrutinio e 

proclamazione 

vincitori 

Area esterna 

antistante 

l’ingresso 

principale 

24/10 Infanzia 

BLERA 

Ore 16.30 

insediamento n. 1 

seggio unico (1 

presidente + 2 

scrutatori) 

ore 16.45 – 

18.45 

votazioni 

Ore 18.45 -

19.30 
operazioni di 
scrutinio e 
proclamazione 
vincitori 

Area esterna 

antistante 

l’ingresso 

principale 

24/10 Secondaria 1^ 

grado 

VETRALLA  

 

Secondaria 

1^grado  

CURA 

Ore 15.30 

insediamento n. 1 

seggio unico (1 

presidente + 2 

scrutatori) 

ore 15.45 – 

17.45 

votazioni 

Ore 17.45 – 

18.30 

operazioni di 

scrutinio e 

proclamazione 

vincitori 

SEDE 

CENTRALE 

Area esterna 

antistante 

l’ingresso 

fronte Villa 

Comunale 

25/10 Primaria 

BLERA 

 

Secondaria 1^ 

grado BLERA 

Ore 15.30 

insediamento n. 1 

seggio unico (1 

presidente + 2 

scrutatori) 

ore 15.45 – 

17.45 

votazioni 

Ore 17.45 – 

18.30 

operazioni di 

scrutinio e 

proclamazione 

vincitori 

AGORA’ 

25/10 Infanzia  

VILLA SAN 

GIOVANNI 

IN TUSCIA 

 

Primaria  

VILLA SAN           

GIOVANNI 

IN TUSCIA 

Ore 16.30 

insediamento n. 1 

seggio unico (1 

presidente + 2 

scrutatori) 

ore 16.45 – 

18.45 

votazioni 

Ore 18.45 -

19.30 
operazioni di 
scrutinio e 
proclamazione 
vincitori 

Area esterna 

antistante 

l’ingresso 

principale 

della scuola 

primaria 

 

I seggi elettorali saranno gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno 

presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea. A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

 

 la lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

 le schede per le votazioni;  

 una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 

 una busta in cui inserire le schede votate. 

 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver 

apposto la propria firma negli elenchi degli elettori.  

 

Si fa presente quanto segue: 

 hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 

 si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

 si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado; 

 il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 

 non è ammesso il voto per delega; 

 le operazioni di voto si svolgeranno secondo gli orari sopra indicati. 



Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle 

schede votate e alla successiva compilazione del verbale. 

 

In caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri) i tempi di apertura del seggio possono essere 

accorciati. 

 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che contengono 

nominativi di genitori non appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che non contengono alcun 

elettore. 

 

Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate nel verbale. 

Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale presso gli uffici di Segreteria. 

Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo dell’Istituto online 

l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno di loro il decreto di nomina. 

  

NOTA PER I GENITORI: Le operazioni di voto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. 

Si allega la nota MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022. 

 

ASSICURAZIONE INTEGRATIVA ALUNNI E CONTRIBUTO VOLONTARIO DELLE FAMIGLIE 

 

Si comunica che, sarà rinnovato il contratto annuale con la Società Assicurativa per l’assicurazione integrativa degli 

alunni. L’importo   per ogni alunna/o è pari ad € 7,00 (sette/00). Il versamento sarà effettuato da ogni genitore/tutore 

attraverso il Registro Elettronico ARGO. 

Anche per l’A.S. 2022/2023, le famiglie possono versare un contributo come erogazione liberale e volontaria. Il 

contributo può essere versato singolarmente, da ogni genitore/tutore, con la stessa procedura di cui sopra, i cui dettagli 

saranno resi noti. 

Si coglie l’occasione per sollecitare vivamente tutti i Genitori ad intervenire all’Assemblea ovvero alle votazioni, in 

considerazione    dell’importanza che ognuno può apportare al miglioramento di questa Istituzione Scolastica. 

 

Vetralla, 11/10/2022     

 

                                                                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                   Dott.ssa Deborah Puntel 
                                                                                                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                              ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. 39/1993 

 



 


