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Marsala lì, 21/10/2022
Circ. n. 31 Docenti
Circ. n. 19 ATA

Ai Docenti

Ai Genitori degli alunni della scuola primaria,
della scuola dell’infanzia statale,

della scuola dell’infanzia regionale

Al personale ATA

Al D.S.G.A.

Oggetto: elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Interclasse e 
Intersezione.

Si comunica alle S.S.L.L. che mercoledì 26 ottobre 2022 si svolgeranno, presso i locali dell’Isti-

tuzione scolastica plessi Cavour, Verdi, Matteotti (ove è anche ospitata Villa Gaia) e Piazza, le ele-

zioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli interclasse ed intersezione per l’anno

scolastico 2022/2023.

Le modalità di  voto sono quelle descritte dalla procedura semplificata ex art.  21 e 22 O.M.

215/91, così come modificata ed integrata dalle OO.MM. 267/95, 293/96, 277/98.

Le elezioni si svolgeranno subito dopo l’assemblea dei genitori che si terrà dalle ore 16:30 alle

ore 17:30 nelle rispettive classi. Nelle assemblee verranno ascoltate e discusse le linee fondamentali

della proposta di programma didattico-educativo, esaminati i primi problemi della classe rappresen-

tati dai genitori o dai docenti presenti ed illustrate le modalità di voto e l’importanza della partecipa-

zione democratica della componente genitori alla vita della scuola attraverso gli organi collegiali.

Dopo l’assemblea alle ore 17:30, costituito il seggio elettorale formato da tre genitori (1 presi-

dente e 2 scrutatori), si passerà alle operazioni di voto che si svolgeranno in presenza nelle due ore
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II CIRCOLO STATALE “CAVOUR”
successive all’apertura del seggio, nel rispetto di tutte le indicazioni miranti a limitare la diffusione

del Covid-19.

Il seggio verrà costituito in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, onde fa-

cilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti.

Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito,

subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale,

a tal fine, deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale.

 Hanno diritto al voto, per ciascuna classe o sezione frequentata dai figli, entrambi i genitori che

sono elettori/candidati. Sarà disponibile l’elenco nominativo dei genitori. Si può esprimere un solo

voto di preferenza.

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di inter-

classe e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteg-

gio.

I signori genitori sono inviati a trattenersi nei locali a tal fine individuati, e negli spazi antistanti

gli stessi, per il tempo strettamente necessario a svolgere le operazioni di voto, senza creare assem-

bramenti, mantenendo prudenzialmente una distanza interpersonale di almeno un metro.

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

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

tutte le schede e allegati. Il docente referente avrà cura di ritirare il tutto e di consegnare i verbali di

avvenuta votazione e il materiale elettorale presso la segreteria della scuola.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
dott. Alberto Ruggirello

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d.
Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse
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