
 

 

 

 

Ai Genitori degli Alunni 

E p.c.  Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale di Istituto 

Alla DSGA 

All’Albo online 

ATTI 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale – anno scolastico 2022-

2023. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

In conformità alla normativa vigente 

Visto il D.P.R 416 del 31-05-1974; 

Viste le OO.MM. n° 215, 216, 217 del 15/7/91 e successive integrazioni e modifiche; 

Viste le OO.MM. n° 98 del 7/4/92, n° 293 del 24/06/96, n° 267 del 04/08/95 e n° 277 del 17/06/98; 

Vista la Nota Miur n° 24462 del 27/09/2022 “elezioni organi collegiali a. s. 2022-2023”; 

Vista, altresì, la Delibera del Consiglio di Istituto, n. 4, riunitosi in data 13/09/2022; 

 

DECRETA 

Sono indette le ELEZIONI per il RINNOVO degli ORGANI COLLEGIALI di durata annuale 

(elezione dei Genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e di classe) fissate nei giorni e nelle 

ore di seguito indicate; 

 

 





CONVOCA 

 

le Assemblee dei Genitori rispettivamente per i giorni: 

• 20 Ottobre 2022 dalle ore 16,30 per la Scuola Primaria; 

• 19 Ottobre 2022 dalle ore 16,30 per la Scuola dell’Infanzia; 

• 13 Ottobre 2022 dalle ore 16,30 per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

VOTAZIONI 

 

• 20 Ottobre 2022 dalle ore 17:30 alle ore 19:30 Scuola Primaria; 

• 19 Ottobre 2022 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per la Scuola dell’Infanzia; 

• 13 Ottobre 2022 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per la Scuola Secondaria di Primo Grado. 

 

Le elezioni avranno luogo presso le sedi ove sono funzionanti le classi, ad eccezione di quelle della 

scuola dell’Infanzia Loreto e Montessori le cui operazioni elettorali si svolgeranno presso il plesso di 

scuola primaria Loreto. 

1.L’Assemblea avrà la durata di 01 ora. Durante la prima parte i Docenti Coordinatori offriranno ai 

Genitori informazioni sul ruolo degli OO. CC., sulle modalità di espressione del voto, sui contenuti 

Piano dell’offerta Formativa e del Patto di Corresponsabilità.  

2. Terminata l’Assemblea si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ciascuna classe. Qualora 

in una classe non fosse possibile costituire il seggio si procederà alla unificazione degli stessi con 

quelli delle classi appartenenti alla medesima sezione (es. 1^ sez. A, 2^ sez. A, ecc…). 

3. Il seggio sarà formato da 3 genitori: uno con funzione di Presidente, due di Scrutatore. 

4. Terminata l’Assemblea, dalle ore 17,30 alle ore 19,30 avranno luogo le operazioni di voto; 

5. Al termine delle operazioni di voto, il Seggio procederà allo scrutinio dei voti, alla proclamazione 

degli eletti e alla redazione di apposito verbale. 

 

NORME PRINCIPALI PER LE ELEZIONI 

1. In ciascuna classe verrà costituito un seggio elettorale. Sono elettori attivi e passivi i Genitori 

della classe frequentata dai rispettivi figli. I genitori che hanno più figli nella stessa classe 

voteranno una sola volta, mentre i genitori che hanno figli in più classi voteranno in ciascuna 

delle classi frequentate dai figli. 



2. Il voto si esprime scrivendo il cognome e nome del genitore della classe che si intende votare. 

Se vi fossero omonimi, si dovrà aggiungere la data di nascita del candidato al quale si intende 

dare il voto. 

3. La consistenza numerica dei posti da attribuire alla componente genitori è la seguente: 

- Scuola secondaria di primo grado: n. 4 rappresentanti per ogni classe; 

- Scuola primaria: n.1 rappresentante per ciascuna classe; 

- Scuola dell’infanzia: n. 1 rappresentante per ciascuna sezione. 

4. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e per la scuola 

Primaria; per la scuola secondaria di 1°grado può, invece, esprimere fino a due preferenze. 

5. Infine, l’art. art. 22, dell’OM 215/91 ha previsto che in caso due o più genitori o alunni riportino 

lo stesso numero di voti si procede per sorteggio. Stante che la lista è unica e che tutti i Genitori, 

quindi, sono elettori passivi, se nessuno di loro è stato votato tutti i genitori hanno riportato lo 

stesso numero di voti (cioè 0). Poi, che anche zero voti equivalgono ad un voto lo si desume 

dall’art. 44 comma 7 dell’OM 215/91, il quale nella sua ultima parte, nel disciplinare 

l’assegnazione dei posti ai candidati in consiglio di circolo o di istituto in caso di parità, 

conclude: “lo stesso criterio (della proclamazione secondo l’ordine di collocazione di 

collocazione in lista) si osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di 

preferenza.” 

Si raccomanda ai genitori di partecipare attivamente alle Elezioni, evitando assembramenti nei 

locali, mantenendo il distanziamento di almeno un metro. Si ricorda che è importante ed 

essenziale la loro partecipazione all’interno degli Organi Collegiali, per il buon andamento, per 

l’efficacia e l’efficienza della istituzione scolastica. 

 

Nella giornata delle votazioni non potranno essere date indicazioni sul profitto dei ragazzi, 

stante che ciò potrebbe creare assembramenti. 

Le comunicazioni scuola-famiglia avranno luogo successivamente, come fissato nel calendario 

annuale delle attività, pubblicato sul sito della scuola. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Giuseppe Graffeo 
(Firmato digitalmente) 
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