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Prot. 4095/II - 8                                                                                        Trapani, 21/10/2022 

 
                 Al personale Docente  

Ai genitori degli alunni del Circolo 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al registro elettronico 

Al sito Web 

 

 

CIRCOLARE N. 32 

 

 

Oggetto: Rettifica Circolare n. 31 Convocazione elezioni degli Organi Collegiali dei 
rappresentanti dei genitori a.s. 2022/2023 della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria – Accorpamento Plessi 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti 
disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali; 
 
VISTO il D. L vo del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli 
organi collegiali della scuola  
 

DECRETA 
 
A norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/10/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il 
rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse per 
MERCOLEDI’ 26 OTTOBRE 2022, che si svolgeranno secondo le modalità ed i tempi indicati 
di seguito. 
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Le assemblee dei genitori e le successive votazioni si svolgeranno secondo il seguente orario: 

- Ore 16:00- 17:00 assemblea dei genitori per ciascuna classe/sezione; 
- Ore 17:00- 19:00 costituzione del Seggio elettorale e svolgimento delle operazioni di 

voto ed a seguire lo scrutinio. 
 
MODALITA’ DELLE VOTAZIONI 
Alle assemblee partecipano tutti i docenti delle classi/sezioni e sono invitati a partecipare 
tutti i genitori degli alunni regolarmente iscritti presso il nostro Istituto Scolastico. 
In merito alle votazioni per il rinnovo dei Consigli di intersezione/Interclasse, si precisa 
quanto segue: 
 

• Le assemblee con i genitori e le operazioni di voto si terranno in presenza nei 
seguenti locali:  

al Plesso Marconi: Marconi + Cap. Verri;  
al Plesso A. Via: A. Via + Vitocolonna + Via 80; 

• tutti i Genitori sono Elettori ed Eleggibili; 

• ogni genitore può esprimere una sola preferenza sia per la Scuola Primaria, sia per 
la Scuola dell’infanzia; 

• le schede per la votazione andranno vidimate dal Genitore Presidente del seggio; 

• è eletto n. 1 rappresentate dei genitori per la Primaria e n. 1 per la Scuola 
dell’Infanzia. In caso di parità il seggio provvederà al sorteggio; 

• si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato; 

• laddove possibile, si costituirà un seggio per ogni classe/sezione. Si ricorda che per 
la costituzione del seggio è necessaria la disponibilità di 3 genitori per ciascun seggio 
(1 presidente+2 scrutatori).In assenza di disponibilità dei genitori per la costituzione 
dei diversi seggi, è possibile costituire un unico seggio per l’intero plesso; 

• Il seggio si insedierà subito dopo l’assemblea; 

• Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno diritto al voto 
entrambi i genitori degli alunni oppure di coloro che ne fanno legalmente le veci; 

• I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in tutte le classi frequentate dai 
propri figli. Se i figli frequentano la stessa classe, voteranno tante volte quanti sono 
i figli presenti nella classe; 

• Le votazioni avranno la durata di 2 ore dall’apertura del seggio; 

• Alle ore 19:00 termineranno le operazioni di voto, e si procederà con le operazioni 
di scrutinio, con la proclamazione degli eletti e la compilazione del verbale 
predisposto contenuto all’interno della busta, che va compilato a cura del nominato 
segretario del seggio; 

• Al termine di tutte le operazioni, il materiale elettorale va consegnato ai collaboratori 
scolastici in servizio. 

 
                                                                                                                 Il Dirigente Scolastico Reggente  

                                                                                                                Prof.ssa Giuseppina Messina 
                                                                  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                   dell’articolo 3, comma 2 del decreto legislativo n. 39/93 


