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Al 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 e di interclasse  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, di interclasse e di classe;  

VISTA la Nota M.I., prot. n.  24462 del 27/09/2022, avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023”, che stabilisce che entro il 31 ottobre di ogni anno devono 

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

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

degli Organi Collegiali;  

DECRETA 

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

INTERSEZIONE (Scuola dell’infanzia) e di INTERCLASSE (Scuola primaria).  

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria, nelle date 

sottoelencate:  

 Scuola dell’infanzia: 24 ottobre 2022, ore 16:30-17:30. 

 Scuola Primaria: 25 ottobre 2022, ore 16:30-17:30.  

All’assemblea, presieduta dai docenti coordinatori, parteciperanno tutti i docenti di sezione/classe per 
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illustrare le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2022/2023, 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.  

Il seggio resterà aperto per due ore a partire dalla sua costituzione (dalle ore 17:30 alle ore 19:30).  

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. 

A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

• Lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  

• Schede per le votazioni.  

• Copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto.  

• Busta in cui inserire le schede votate che fungerà da urna.  

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale, dopo aver apposto la propria firma negli 

elenchi degli elettori.  

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 
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voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale al collaboratore del 

Dirigente scolastico o al Responsabile di settore. 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 dell’Istituto 

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

nomina.  

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE – INTERCLASSE (art.5 

D.lgs 297/94). Il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle scuole 

primarie sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni/classi di uno stesso plesso e dei gruppi 

di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso, più un rappresentante eletto dai genitori degli 

alunni iscritti, per ciascuna delle sezioni o classi. 

Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato, e hanno i 

seguenti compiti:  

- esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione dell’orario 

di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni;  

- formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 

programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni;  

- formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione;  

- formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 

genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al diritto 

di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.;  

- esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione;  

- deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado 

dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente).  

Gli insegnanti – coordinatori che presiederanno le assemblee sono tenuti ad illustrare le competenze e le 

funzioni dei consigli come sopra specificato. 
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Si fornisce di seguito una breve sintesi delle misure di prevenzione di base da rispettare per l’ingresso nei 

locali scolastici, sulla base delle indicazioni operative per le scuole pubblicate il 05/08/2022: “Indicazioni 

strategiche ad interim per preparedness e readiness ai fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 in 

ambito scolastico (anno scolastico 2022 - 2023)” e della Circolare ministeriale, Prot. n. 1998 del 

19/08/2022: 

  

 Divieto di accesso nei locali dell’edificio scolastico in presenza di febbre (oltre 37.5°C) o di altri 

sintomi influenzali. 

 Divieto di assembramento, anche per piccoli gruppi, all’interno degli edifici scolastici. 

 Igienizzazione delle mani ed etichetta respiratoria (con quest’ultimo termine si intendono in 

letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il rischio di 

trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso 

durante starnuti  o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.). 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2), durante l’accesso e il transito nei locali 

scolastici, per le persone a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19. 

 Ricambi d’aria frequenti nelle aule utilizzate per le elezioni. 
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