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Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori come componenti del Consiglio di Classe  

a.s. 2022-2023 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme 

sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

VISTA l’O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni recanti disposizioni in materia di elezioni degli 

organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la C.M. Prot. n. 24462 del 27/09/2022 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno 

scolastico 2022/2023; 

VISTA la nota Prot.n. 42844 del 6 ottobre 2022 con la quale l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia ha fissato 

la data delle votazioni per il rinnovo e la costituzione degli Organi Collegiali della scuola 

 

INDICE 

 

le Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali annuali del Consiglio di Classe inerenti i Rappresentanti dei Genitori 

in numero di 4 rappresentanti per ciascuna classe 

 

e  CONVOCA 

 

le Assemblee di classe finalizzate alle elezioni dei Rappresentanti dei Genitori per il giorno 

mercoledì 26 ottobre 2022 alle ore 15:45 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE  

Le assemblee dei genitori si svolgeranno in presenza nelle aule di appartenenza delle classi e nei rispettivi plessi 

“Gesmundo” e “Moro-Fiore”. 

I docenti coordinatori preliminarmente preleveranno dagli uffici di segreteria dei rispettivi plessi il materiale 

necessario per l’assemblea e per le operazioni di voto e presiederanno l’assemblea coadiuvati dal segretario del 

Consiglio di classe. 

 

Le assemblee avranno luogo dalle ore 15:45 alle ore 16:15 per discutere i seguenti punti all’O.d.g.:    
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1. Linee fondamentali della programmazione educativo-didattica 

2. Patto educativo di corresponsabilità 

3. Rinnovo del Consiglio di Istituto 

4. Ruolo e funzioni del Rappresentante di classe  

5. Modalità di costituzione del seggio e votazione   

 

 

Costituzione del seggio: dalle ore 16:15 alle ore 16:20 

 

Operazioni di voto: dalle ore 16:20 alle ore 18:20 

 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

Dopo la costituzione del seggio (1 presidente e 2 scrutatori) si procederà con le operazioni di voto. 

Tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori eleggibili.  

Hanno diritto al voto entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe e nel caso in cui abbiano più figli in classi 

diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio o figlia. 

Gli elettori, al momento del voto, devono esibire un documento valido di riconoscimento e apporre la propria 

firma nell’apposito elenco degli elettori (unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico). 

Le preferenze da esprimere sono due (ai sensi dell’art.31, Dlgs 297/1994, ciascun elettore può votare la metà 

dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero superiore a uno). 

 

SPOGLIO DEI VOTI 

Terminata la votazione, i componenti del seggio procederanno allo spoglio dei voti redigendo l’apposito verbale.  

Al termine dello spoglio il materiale relativo alle operazioni di voto (verbali e schede valide, bianche e nulle) dovrà 

essere consegnato dal Presidente del Seggio all’Ufficio di Segreteria. 

I quattro candidati che riportano il maggior numero di voti sono proclamati eletti nel Consiglio di Classe per 

l’anno scolastico 2022/2023. 

MODALITÀ DI ACCESSO AL SEGGIO 

I votanti dovranno:  

- evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;  

- procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta o 

sulla cattedra; 

- indossare una mascherina chirurgica durante l’assemblea (non è obbligatorio, ma consigliato); 

- essere muniti di una penna personale; 

- evitare di portare con sé figli, anche se alunni, in quanto non è prevista vigilanza durante le operazioni di voto; 

- non sostare nelle pertinenze del plesso e allontanarsi dopo aver espresso il voto. 

 

 

Si confida nella presenza di tutti i genitori affinché vi sia una fattiva partecipazione alla vita scolastica. 

 

 

   

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Lucia TATULLI 

art.3 c.2 Dlsg 39/93 
 


