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  Lamezia Terme  05/10/2022 
 

Ai Sigg. Genitori degli alunni 
dell’I.C. Nicotera Costabile 

 
Ai Sigg. Docenti  

dell’I.C. Nicotera Costabile 
Loro sedi 

 
Al Dsga 

  All’Albo e Agli Atti 
         

Al sito web: http://scuolanicotera.it 
 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe, interclasse e di 

intersezione per l’a.s. 2022/2023 

 
 
         Giorno 26 Ottobre 2022 alle ore 16:30, come da decreto del DS n. 6784 del 05/10/2022, si procederà 
alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nell’ambito dei Consigli di classe, di interclasse e di intersezione, 
secondo quanto previsto dalla C.M. MI n. 24462 del 27/09/2022 e dalle delibere degli Organi Collegiali.  
Tali elezioni, per ciascuna sezione/classe, si terranno presso le rispettive sedi di plesso. 
 
Alle ore 16,30 si terrà l’assemblea dei genitori e a conclusione di essa si effettueranno le operazioni di voto. 
 
L’assemblea, presieduta dal Dirigente Scolastico oppure da un docente a ciò delegato sarà finalizzata 
all’ascolto e alla discussione della programmazione didattico-educativa annuale e delle attività inerenti al 
PTOF oltre che a promuovere il dibattito relativo alle problematiche connesse con la partecipazione dei 
genitori alla gestione democratica della scuola ed a fornire informazioni sulle modalità di voto. 
 
Al termine delle assemblee a cura dei genitori saranno istituiti i seggi elettorali per procedere alle operazioni 
di voto che si concluderanno dopo due ore dalla costituzione dei seggi.  
 
In contemporanea alle operazioni di voto,  da parte dei docenti saranno fornite informazioni alle famiglie 
sull’andamento didattico-disciplinare degli alunni (Incontro Scuola-Famiglia).  
  
Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, 
che sono scelti tra coloro che facciano parte delle categorie da rappresentare e siano elettori nella sede. 
Il materiale elettorale consegnato ad ogni presidente di seggio sarà costituito da modelli di verbale, elenchi 
di elettori e schede. 
Durante le operazioni di voto si ricorda che: 
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▪ Occorre consegnare la scheda ai votanti già vidimata da uno scrutatore che ha avuto anche cura di 
segnare il numero del seggio, il plesso e la classe/sezione di appartenenza; 

▪ Il votante deve apporre la propria firma sull’apposito elenco. 
 
A conclusione delle operazioni di voto, seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti: 
un genitore per classe/sezione nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria, quattro genitori per classe 
nella scuola secondaria di primo grado. 
 
Al termine di tutte le operazioni bisogna restituire al coordinatore di classe: 

▪ Le schede utilizzate (quelle valide, quelle bianche e quelle nulle); 
▪ L’elenco degli elettori con la loro firma; 
▪ Due verbali in originale per ogni classe/sezione. 

 
In ultimo, si rammenta che: 

▪ Tutti i genitori iscritti negli elenchi hanno diritto di elettorato attivo e passivo; 
▪ Se un genitore ha due figli nella stessa classe/sezione vota una sola volta; 
▪ Se un genitore ha figli in classi/sezioni diverse vota in tutte le rispettive classi/sezioni; 
▪ Tutte le decisioni nei seggi sono prese a maggioranza; in caso di parità prevale il voto del Presidente; 
▪ Si può votare per un solo genitore per i consigli di interclasse/intersezione nella scuola primaria e 

scuola dell’infanzia; per due genitori per i consigli di classe nella scuola secondaria di primo grado; 
▪ In caso di parità dei voti tra due o più genitori si ricorre al sorteggio; 
▪ Delle operazioni elettorali e di scrutinio viene redatto un verbale, in duplice copia originale, 

sottofirmato dal presidente e dagli scrutatori. 
▪ Se il numero dei genitori presenti fosse esiguo, è consentito farli votare presso il seggio di un’altra 

classe nella quale, alla fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale. 
 
Con riferimento 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, si provvederà a darne 

prontamente notizia alle famiglie e ai docenti. 

  

               Il Dirigente Scolastico 
        Prof.ssa Maria Angela Bilotti 
              firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

                                       ex art. 3, comma 2 del D.Lgs. n. 39/1993 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


