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Gli organismi a carattere collegiale sono previsti a vari livelli della scuola. I componenti degli organi collegiali vengono 
eletti dai componenti della categoria di appartenenza; i genitori che fanno parte di organismi collegiali sono, pertanto, 
eletti da altri genitori. 

La funzione dei rappresentanti di classe è consultiva e propositiva a livello di base: consigli di classe e interclasse. 

Tutti i genitori (padre e madre) hanno diritto di voto per eleggere loro rappresentanti in questi organismi. È diritto di 
ogni genitore proporsi per essere eletto (elettorato attivo e passivo). 

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe 

Il consiglio di classe si occupa dell’andamento generale della classe, formula proposte al dirigente scolastico per il 
miglioramento dell’attività, si esprime su eventuali progetti di sperimentazione, presenta proposte per un efficace 
rapporto scuola-famiglia. 

Il consiglio di classe come regolato dall’articolo 5 del Decreto Legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche. 

1.I consigli di classe sono rispettivamente composti dai docenti delle sezioni dello stesso plesso nella scuola materna, 

dai docenti dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e dai docenti 

di ogni singola classe nella scuola secondaria. Fanno parte del consiglio di intersezione, di interclasse e del consiglio di 

classe anche i docenti di sostegno che ai sensi dell'articolo 315 comma 5, sono contitolari delle classi interessate. 

2. Fanno parte, altresì, del consiglio di intersezione, di interclasse o di classe: a) nella scuola materna e nella scuola 

elementare, per ciascuna delle sezioni o delle classi interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 

iscritti; b) nella scuola media, quattro rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe; 

3. Nella scuola dell'obbligo alle riunioni del consiglio di classe e di interclasse può partecipare, qualora non faccia già 

parte del consiglio stesso, un rappresentante dei genitori degli alunni iscritti alla classe o alle classi interessate, figli di 

lavoratori stranieri residenti in Italia che abbiano la cittadinanza di uno dei Paesi membri della comunità europea. 

… omissis 

6. Le competenze relative alla realizzazione del coordinamento didattico e dei rapporti interdisciplinari spettano al 

consiglio di intersezione, di interclasse e di classe con la sola presenza dei docenti. 

… omissis 

OGGETTO:  Organismi collegiali e indicazioni organizzative per le elezioni dei rappresentanti dei genitori 
nei consigli di intersezione, interclasse e classe – a.s. 2022-2023:  



8. I consigli di intersezione, di interclasse e di classe sono presieduti rispettivamente dal direttore didattico e dal preside 

oppure da un docente, membro del consiglio, loro delegato; si riuniscono in ore non coincidenti con l'orario delle 

lezioni, col compito di formulare al collegio dei docenti proposte in ordine all'azione educativa e didattica e ad iniziative 

di sperimentazione e con quello di agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni. In 

particolare esercitano le competenze in materia di programmazione, valutazione e sperimentazione previste dagli 

articoli 126, 145, 167, 177 e 277. Si pronunciano su ogni altro argomento attribuito dal presente testo unico, dalle leggi 

e dai regolamenti alla loro competenza. 9. I provvedimenti disciplinari a carico degli alunni di cui all'articolo 19 lettera 

d) del regio decreto 4 maggio 1925, n. 653, rientrano nella competenza dei consigli di classe di cui al presente titolo. 

Le votazioni  

Le votazioni si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario.  

 Date e giorni della votazione  

• PER LA SCUOLA PRIMARIA LUNEDI’ 10 OTTOBRE 2022 dalle ore 18:00 alle 20:00 

• PER LA SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO  MARTEDI’ 11  OTTOBRE 2022 dalle ore 18:00 alle 20:00 

• PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA MERCOLEDI’ 12  OTTOBRE 2022 dalle ore 18:00 alle 20:00.  

Si eleggono 

• Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna sezione 

• Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

• Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna classe 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

Le operazioni di votazione si terranno nell'ingresso del plesso di via Dei Mille. 

Il seggio si insedierà alle ore 17:50 e avrà a disposizione n° 7 urne, una per ciascuna sezione. Le elezioni inizieranno 

alle ore 18:00 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della 

sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio. Presidente e scrutatori faranno lo scrutinio delle 

schede votate per ogni sezione, una sezione (urna) alla volta. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e 

allegati. 

Il collaboratore scolastico referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il materiale 

elettorale presso la segreteria della scuola. 

SCUOLA PRIMARIA 

Le operazioni di votazione si terranno all'ingresso dei plessi. 

Primo maggio 1 seggio nell’atrio del plesso A  

classi PRIME, TERZE, QUINTE 

Primo maggio 1 seggio nell’atrio del plesso B  

classi SECONDE, QUARTE 

I seggi si insedieranno alle ore 17:50 e avranno a disposizione n° 17 urne, una per ogni classe.  

Le elezioni inizieranno alle ore 18:00 

Via Mascherpa 1 seggio nell’atrio di ingresso con accesso dal parcheggio  

classi PRIME, TERZE,  

Via Mascherpa 1 seggio nell’atrio delle classi seconde con accesso dal parcheggio  

classi SECONDE, QUARTE, QUINTE 

I seggi si insedieranno alle ore 17:50 e avranno a disposizione n° 15  urne, una per ogni classe.  

Ogni seggio avrà il numero di schede necessario per far votare i genitori delle singole classi separatamente. 



La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della classe. 

Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio. Presidente e scrutatori faranno lo scrutinio delle schede 

votate per ogni classe un’urna alla volta. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e 

allegati. Il collaboratore scolastico referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Le operazioni di votazione si terranno nel plesso di via Emilia. 

1 seggio nell’atrio di ingresso con accesso da via Emilia 

 classi 1 A , 1B , 1C, 1D, 1E 

1 seggio nell’atrio di ingresso con accesso da via Emilia  

Classi 2 A, 2B, 2C, 2D, 2E 

1 seggio nell’atrio di ingresso con accesso da via Emilia  

Classi 3 A, 3B, 3C,3D 

Ogni seggio avrà il numero di schede necessario per far votare i genitori delle singole classi separatamente. 

La normativa prevede l'elezione di massimo n. 4 rappresentante dei genitori per ogni classe. 

Ogni elettore può esprimere max n. 2 preferenze sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli elettori della 

sezione. Finite le operazioni di voto ci sarà la chiusura del seggio e scrutinio delle schede votate. 

L'ultima fase sarà quello della trascrizione dei voti su un apposito modello e della chiusura in busta di tutte le schede e 

allegati. Il collaboratore scolastico referente avrà cura di ritirare di consegnare i verbali di avvenuta votazione e il 

materiale elettorale presso la segreteria della scuola. 

 

Chi vota 

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano per ciascuna 
classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

.Come si vota 

Gli elettori sono tenuti ad esibire, al momento del voto, un documento valido per il loro riconoscimento. L’elettore 
apporrà poi la propria firma nell’apposito elenco degli elettori. Si ricorda che: 

• i rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) sono uno 
per classe (art.5, Dlgs 297/1994); 

• i rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Sec. I grado; art.5, Dlgs 297/1994) e due 
nella scuola secondaria superiore, a cui si uniscono due rappresentanti degli studenti; 

• che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 

• Ciascun elettore può esprimere una preferenza alla scuola dell’infanzia e alla scuola primaria, due preferenze 
alla scuola secondaria 

Si ricorda che: 

• è necessario avere una penna personale; 

• gli alunni non sono ammessi nei plessi fuori dall’orario scolastico; 

• è consentito permanere nei locali scolastici il tempo strettamente necessario alla votazione, dato che le 
assemblee si sono già svolte in modalità on line. 

Note per gli elettori 

Di invitano i genitori a recarsi al seggio per tempo e non attardarsi fino all’orario di chiusura. 



I genitori dovranno attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid – 19. 

 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 
basilari di prevenzione quali: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 37 .5°C; 

• non essere in  isolamento domiciliare; 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è consigliato l’uso della mascherina da parte di tutti gli elettori. 

 Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 
messo a disposizione in prossimità della porta. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 

Comunicazioni ai genitori 

• In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno a 
distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico; 

• Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento di almeno un metro tra i componenti del 
seggio e l’elettore; 

• Le porte di accesso dei locali dovranno essere sempre aperte, così come le finestre. 

• E’ consigliato che in ogni momento l’elettore dovrà mantenere il distanziamento fisico di un metro; 

• L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto; 

• Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


