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Prot.0003636 /II.2              Torre Annunziata, 21/10/2022 

 

Ai Docenti 

 Ai Genitori  

All’Animatore Digitale 

Al DSGA  

Al Sito web /Atti 

 

Oggetto: Assemblee ed Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione ed Interclasse 

a.s. 2022-23 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 416/74; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive integrazioni; 

VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. AOODGOSV/RU 0024462 del 27/09/2022; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 21/10/2022 

CONSIDERATO l’andamento dell'attuale emergenza sanitaria per Covid-19. 

 

DISPONE 
 

-che le assemblee e le votazioni per le elezioni annuali per la scelta della componente genitori nei Consigli di 

intersezione ed interclasse anno scolastico 2022-23 saranno svolte secondo le seguenti modalità:  

 

 Per le classi I della scuola Primaria e le sezioni dei 3 anni della scuola dell’Infanzia l’assemblea dei 

Genitori si svolgerà in presenza, il giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 e sarà 

presieduta dai dai docenti coordinatori di classe di Scuola Primaria/ da uno dei docenti contitolari della 

sezione, delegati da Dirigente scolastico.  

Alle ore 16.30 verranno insediati i seggi elettorali e si comincerà a votare. 

– Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori (Genitori). 

– Per ogni classe/sezione dovrà essere compilato un verbale distinto, secondo lo schema che verrà 

fornito. 

– I seggi resteranno aperti fino alle ore 18.30. 

– Al termine delle operazioni di voto avrà immediatamente luogo lo scrutinio. 

– Dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione 

Elettorale presso la segreteria. 

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 

N.B. Al fine di evitare assembramenti ed al contempo consentire lo svolgimento sereno delle assemblee 

e delle successive operazioni di voto i genitori sono invitati a non portare con sé i propri figli.  
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 Per le classi II – III – IV e V della scuola Primaria e le sezioni dei 4 e 5 anni  della Scuola 

dell’Infanzia: l’assemblea dei Genitori si svolgerà il giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 

16.30 attraverso l’applicativo MEET di G-Suite e sarà presieduta dai dai docenti coordinatori di classe 

di Scuola Primaria/ da uno dei docenti contitolari della sezione di Scuola dell’Infanzia, delegati da 

Dirigente scolastico. I genitori avranno accesso a ciascuna assemblea accedendo dall’account dei propri 

figli. 

In sede di assemblea verrà fornito il link del Modulo Google, per procedere alla votazione 

Tale modalità garantisce la libertà e segretezza del voto in quanto non è richiesta alcuna registrazione. 

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si procederà alla votazione in modalità a distanza.  

Alle ore 18.30 verranno chiusi i moduli per la votazione. 

I docenti contitolari della singola sezione di Scuola Infanzia e i coordinatori di classe completeranno i 

verbali con le risultanze della votazione provvedendo ad inoltrare gli stessi dal proprio account 

@secondosiani.edu.it all’indirizzo e-mail elezioni@secondosiani.edu.it. 

 
 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

I/le docenti coordinatrici di classe/sezione, introdurranno la seduta discutendo i seguenti punti all’ordine del 

giorno: 

 1. Avvio a.s.2022/2023. Situazione generale della classe/sezione;  

2. Funzione e compiti del Consiglio di Interclasse/Intersezione;  

3. Ruolo del rappresentante di classe/sezione: funzioni e compiti; 

 4. Modalità di votazione e costituzione del seggio elettorale.  

I coordinatori e i delegati dal Dirigente redigeranno apposito verbale dell’Assemblea.  

Per la Scuola dell’Infanzia, all’assemblea parteciperanno tutte le docenti di sezione  

Per la Scuola Primaria, i docenti impegnati in più classi distribuiranno la propria presenza, affiancando i 

coordinatori di classe. È opportuno precisare che i genitori che hanno più figli in più classi/sezioni voteranno 

per l’elezione dei rappresentanti in ciascun consiglio di classe/sezione. Si ritiene opportuno ricordare che: 

- Tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili;  

- I rappresentanti da eleggere sono:  

• UNO per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia;  

• UNO per ogni classe della Scuola Primaria.  

Le preferenze da esprimere sono:  

- UNA per la Scuola dell’Infanzia;  

- UNA per la Scuola Primaria.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Lucia Massimo 

 
Firma omessa ai sensi del D.Lgs. 82/05 e succ.mm.ii 
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