
 
 

 

 

 

 

    

REPUBBLICA ITALIANA 
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA 
 

ISTITUTO COMPRENSIVO CAPIZZI – CESARO’  
Via Roma n. 10    -   98031  CAPIZZI  (ME) 

 Fax 0935.933022     

: meic813006@istruzione.it : meic813006@pec.istruzione.it 
sito web: www.istitutocomprensivocapizzicesaro.edu.it    

cod. mecc. MEIC813006       Cod. fiscale 80012730836   C.U. UFD6B0 

 

 

CIRCOLARE N. 7 

      Prot. 6147                                                                                                                   Capizzi 12.10.2022 

A tutto il personale docente e 

ATA  

Ai genitori degli alunni  

Al DSGA 

Al Sito web 
 

Agli Atti 
 

Decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti nei consigli di intersezione di interclasse e 

di classe A.S. 2022/23. Componente GENITORI 
 

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 e di interclasse; 

VISTA la circolare del M.I. prot. n. 24402  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 e che autorizza 

l’effettuazione delle assemblee dei genitori a distanza; 

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

elezioni degli Organi Collegiali; 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 

necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive, in parte esplicitate dalla suddetta circolare; 

 

DECRETA 
 

l’indizione   delle   elezioni   per   il   rinnovo   annuale   della   componente   genitori   nei   CONSIGLI   

di INTERSEZIONE (Scuola dell’infanzia), di INTERCLASSE (Scuola primaria) e di CLASSE ( Scuola 

Secondaria di I grado ); 
 

Inoltre, CONVOCA le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e Secondaria di I grado nelle date sottoelencate 
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C A P I Z Z I – 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  tutte le Sezioni:  Lunedì  17 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA PRIMARIA  tutte le Classi :  Mercoledì  19 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA SECONDARIA   tutte le Classi :  Venerdì  21 ottobre 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30   
 
 

C E S A R O’  
 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA  tutte le Sezioni:  Lunedì  17 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA PRIMARIA  tutte le Classi :  Giovedì  20 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA SECONDARIA   tutte le Classi :  Lunedì  24 ottobre 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30   

 
 

 
SAN TEODORO  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA  tutte le Sezioni:  Lunedì  17 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA PRIMARIA  tutte le Classi :  Mercoledì  19 ottobre 2022, dalle ore 16,45 alle ore 18,45   
 
SCUOLA SECONDARIA   tutte le Classi :  Lunedì  24 ottobre 2022, dalle ore 14,30 alle ore 16,30   

 
 

All’assemblea, presieduta dai docenti coordinatori, parteciperanno tutti i docenti di classe per illustrare 

le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2022/23, nonché le modalità di    

espressione  del voto e le indicazioni sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. 

 

Si ricorda che la partecipazione dei genitori è essenziale per una effettiva gestione democratica della 

scuola; 

si auspica, pertanto, una massiccia e responsabile partecipazione.  

 

Si forniscono le seguenti indicazioni: 

- Ogni assemblea designerà i tre componenti del seggio elettorale (il Presidente e due Scrutatori), 

scelti tra i genitori presenti che gestiranno autonomamente il seggio. 

-    Hanno diritto al voto tutti i genitori degli alunni o chi esercita la potestà genitoriale. 

-    Tutti i genitori sono elettori-eleggibili. 

-    Gli elettori possono esprimere un solo voto di preferenza. 

-    Il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato. 

-    Non è ammesso il voto per delega. 
 

A norma dell’art.7 dell'O.M. 215/91, i genitori partecipano all'elezione di: 

− n°1 rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione della scuola dell'infanzia; 
 

− n°1 rappresentante, per ogni classe, nel consiglio di interclasse della scuola primaria.  

− n°4 rappresentanti, per ogni classe, nel consiglio di classe della scuola Secondaria di I grado. 

Concluse le operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede 

votate, alla successiva stesura dei verbali redatti sugli appositi moduli forniti al seggio ed alla 

proclamazione dei genitori eletti a maggioranza. 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 ai collaboratori 

del Dirigente scolastico o al Responsabile di plesso. Dovranno essere riconsegnati: 

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri; 

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 

- elenco dei genitori firmato dai votanti. 
 

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

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

di nomina. 

Si precisa che: 

 

In riferimento alla situazione epidemiologica si deve tenere conto del vademecum illustrativo e delle 

note tecniche concernenti le indicazioni finalizzate a mitigare gli effetti delle infezioni da SARS-COV-2 

in ambito Scolastico,  trasmesse dal M.I. con nota 1199 del 28.08.2022 ( reperibile nella Home del sito 

istituzionale), finalizzato  
 

 
 

 

 

                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                 Prof. Francesco Mancuso  
                                                                                             Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                     ex art. 3, comma 2 D.lgs 39/93 


