
/10/2018 
del 

MIUR

 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO 

I.C.Don Lorenzo Milani  
Via A. Montanucci, 138 - 00053 CIVITAVECCHIA –  0766/1931926- Fax 0766/546546  

c.f .91064990582  Distretto N. 29  

 rmic8gp001@istruzione.it rmic8gp001@pec.istruzione.it  
www.iclorenzomilani.edu.it 

 
 

Circolare n. 41 

Prot. Come da segnatura in alto 

Ai genitori/tutori degli alunni 

Al Personale docente 

Al Personale A.T.A. 

Al Sito della Scuola www.iclorenzomilani.edu.it  

 

 

 

 

   Oggetto: Indizione elezioni componente genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe  anno 

scolastico 2022-23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23; 

 

VISTA la C.M. n. 274 del 19/9/84 sul funzionamento degli organi collegiali della scuola; 

VISTO l’art. 5 del D.lgs 16 Aprile 1994, 297; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 Titolo II artt. 21 e 22, come modificata e integrata dalle successive 

OO.MM: nn 267,293,e 27, rispettivamente datate 4 Agosto 1995, 24 Giugno 1996 e 17 Giugno 1998; 

VISTA la C.M. prot. n. 17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la Circolare dell’istituto Superiore di Sanità (ISS) “Indicazioni strategiche ad interim per pre-

preparedness e readiness ai fini di mitigazioni delle infezioni da SARS – CoV-2 in ambito scolastico (a.s. 

2022-2023) accompagnata dalla nota MI prot. 1998 del 18.08.2022, l’evoluzione della situazione 

epidemiologica ha determinato la cessazione dello stato di emergenza e, successivamente, il progressivo 

venir meno della legislazione di contenimento del contagio da Covid-19, anche in ambito scolastico 

 

CONVOCA 

 

l’assemblea dei genitori di tutte le classi/sezioni dell’istituto, in base agli orari e al calendario sotto illustrato. 

La riunione sarà presieduta dal docente coordinatore e avrà la durata di un’ora. Si discuterà il seguente 

O.d.G.: 

 

1. Modalità di elezione Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

2. Ruolo e funzioni del rappresentante di classe  

3. Insediamento seggi, elezioni dei rappresentanti di classe  

 

 

INDICE 

 

le elezioni dei Rappresentanti della componente genitori nei consigli di intersezione, interclasse e classe, per 

l’anno scolastico 2022-2023 
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Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza in ciascun plesso dell’I.C. Don Lorenzo Milani nei seguenti 

giorni con modalità di seguito indicate (Delibera n. 39 C.I. del 29 Settembre 2022): 

 

INFANZIA – Plesso Don Milani -Galilei – Madre Teresa di Calcutta – San Liborio 

 

GIOVEDI’ 6 OTTOBRE 2022   dalle ore 16.15 alle ore 18.15 

 

Dalle 16.15 alle 17.15: ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

Dalle 17.15 alle ore 18.15 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

 

Dalle ore 18.15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di scrutinio 

 

 

PRIMARIA DON MILANI E FUSCO 

 

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE 2022 dalle 16.15 alle 18.15 

 

Dalle 16.15 alle 17.15: ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

Dalle 17.15 alle ore 18.15 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

 

Dalle ore 18.15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di scrutinio 

 

 

SECONDARIA 1° grado PLESSO CALAMATTA 

 

MARTEDI’ 11 OTTOBRE 2022 dalle 16.15 alle 18.15 

 

Dalle 16.15 alle 17.15:  ASSEMBLEA DI CLASSE 

 

Dalle 17.15 alle ore 18.15 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

INTERSEZIONE 

 

Dalle ore 18.15 chiusura dei seggi e inizio delle operazioni di scrutinio 

 

 

PLESSO R. BORLONE 

 

LE OPERAZIONI DI VOTO SI SVOLGERANNO PER TUTTI E TRE GLI ORDINI DI SCUOLA 

GIOVEDI’ 13 2022 DALLE 16.15 ALLE 18.15 ALL’INTERNO DEL PROPRIO PLESSO 

 

 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO 

 

Costituzione del seggio 

 

Le assemblee, per ogni singolo plesso, designano 3 scrutatori, di cui uno con funzioni di Presidente e uno 

con funzione di segretario. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

 

I genitori degli alunni dell’Infanzia e della primaria potranno scegliere una sola opzione; i genitori degli 

alunni della Secondaria potranno optare due scelte. Hanno diritto al voto entrambi i genitori. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio, senza soluzione di 

continuità e, alla successiva proclamazione degli eletti. I verbali saranno riconsegnati al termine delle 

operazioni ai Responsabili di ciascun plesso che trasferiranno, in un secondo momento, la documentazione 

sigillata agli uffici di segreteria entro e non oltre le ore 10:00 del giorno successivo. 

 

 



 

Votazione 

 

Per l’espressione del voto, gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, 

in mancanza di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Gli 

elenchi dei genitori sono esposti in ciascuna classe adibita alle operazioni di voto. Il voto è espresso 

personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. Tutti hanno diritto al 

voto e, nello stesso tempo, sono candidati. Ogni elettore potrà esprimere un voto di preferenza per la scuola 

dell’Infanzia e Primaria; due preferenze per la Scuola Secondaria di primo grado, indicando sulla scheda il 

nome del/dei candidato/i. Ciascun elettore potrà votare UNA SOLA VOLTA qualunque sia il numero dei 

figli iscritti alla stessa classe, mentre voterà tante volte, anche in seggi diversi, quante sono le classi nelle 

quali figurano iscritti i propri figli. Possono esprimere il voto entrambi i genitori di ciascun alunno. 

 

Operazioni di scrutinio: 

Alle ore 18.15 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene redatto processo verbale in 

duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dal presidente di seggio e dagli scrutatori. In ciascuna 

sezione7classe della Scuola dell’infanzia e della Scuola primaria sarà eletto rappresentante il genitore che 

avrà ricevuto più voti; in ciascuna classe della Scuola Secondaria di 1° grado saranno eletti rappresentanti i 

quattro genitori che avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori avranno ricevuto lo 

stesso numero di voti si provvederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. In caso di rinuncia, 

subentrano i genitori che seguono per numero di voti. 

 

 

Composizione dei diversi consigli per ciascun segmento: 

 

Consiglio di intersezione Scuola dell’infanzia: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna 

delle sezioni interessate; presiede il Dirigente scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui 

delegato. 

 

Consiglio di interclasse Scuola Primaria: tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 

classi interessate; presiede il Dirigente Scolastico o un docente, facente parte del consiglio, da lui delegato. 

 

Consiglio di classe Scuola Secondaria di 1° grado: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti dei 

genitori per ciascuna classe, presiede il Dirigente Scolastico o il docente coordinatore da lui delegato. 

 

 

 

 

SI RICORDA CHE NON E’ CONSENTITO PORTARE BAMBINI DURANTE LE OPERAZIONI DI 

VOTO IN QUANTO I COLLABORATORI SCOLASTICI NON SONO TENUTI ALLA VIGILANZA 

 

Si confida nella consueta collaborazione. 

 

                                                          
 
 

                                                                                                                 LA DIRIGENTE 

                                                                                                            Dr.ssa Laura SUPERCHI 
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