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Decreto n° 902                                                                                                                              Guardavalle 02/10/2019 

 

                                                 Ai Docenti dell’Istituto 
  Ai Genitori degli alunni  
  Alla Commissione elettorale 
  Al DSGA 
  All’albo dell’Istituzione Scolastica 

Atti – Sito  Web 
 

OGGETTO: Decreto indizione elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di durata annuale e convocazione 
assemblee 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTI   gli artt., 21, 22 e 23 dell’O.M. 15.7.91 n. 215;  
VISTO il D.L. 16.4.1994 n. 297;  
VISTA la O.M. n.267 del 4/8/1995;  
VISTA la O.M. n. 293 del 24/6/1996;  
VISTA la nota MIUR 17097 del 02-10-2018 
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto della seduta del 25.09.2019  
CONSIDERATO che occorre procedere alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori degli alunni nei Consigli di 
Classe - Interclasse e di Intersezione  

DECRETA 
Sono indette le elezioni per la nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione /Interclasse 
/Classe di durata annuale nei plessi dell’Istituto Comprensivo “A. Moro” di Guardavalle. 

Scuola dell’infanzia                     MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 
Scuola primaria                              MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019  
Scuola secondaria di Imo grado    GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 

CONVOCA 
Le assemblee dei Genitori per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione 
/Interclasse / Classe secondo il seguente calendario: 

Scuola dell’infanzia                   MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019           ORE 16.00 – 17.00            Assemblea dei genitori 

ORE 17.00– 19.00 Costituzione in ogni classe del seggio elettorale e votazione. 

Scuola primaria          MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019       ORE 16.00 – 17.00            Assemblea dei genitori     

ORE 17.00– 19.00 Costituzione in ogni classe del seggio elettorale e votazione. 

Scuola Secondaria di Imo Grado     GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 ORE 16.00 – 17.00            Assemblea dei genitori 

ORE 17.00– 19.00 Costituzione in ogni classe del seggio elettorale e votazione. 

Alle assemblee parteciperanno tutti gli insegnanti delle classi e saranno presiedute dai docenti coordinatori. 
Ordine del giorno: 
1. Linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa di Istituto;      
2. Illustrazione patto di corresponsabilità con relativa sottoscrizione 
3. Illustrazione del ruolo e dei compiti dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
Dopo la conclusione dell’assemblea, senza soluzione di continuità, inizieranno alla sola presenza dei genitori le 
operazioni di votazione. I docenti si accerteranno dell’avvenuta costituzione del seggio e successivamente 
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assisteranno i genitori nelle operazioni di voto. Alle ore 19.00 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la 
proclamazione degli eletti 
Di seguito si riassumono le modalità operative delle operazioni di voto. 
COSTITUZIONE DEL SEGGIO: Il seggio elettorale sarà costituito nelle aule corrispondenti alle sezioni/classi 

frequentate dai figli. L’assemblea designa per ciascuna classe tra i presenti n. 3 scrutatori di cui uno con funzione 
di Presidente e uno con funzioni di segretario. Si definiscono nell’aula due spazi, in due angoli opposti, alle spalle 
dei componenti del seggio, atti a garantire la segretezza del voto. Nell’eventualità che gli elettori di una o più 
sezioni/classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, costituire un seggio con 
genitori di classi diverse; pertanto gli elenchi degli elettori e le urne elettorali saranno trasferiti in un’unica aula. 
Prima di iniziare la votazione, le schede debbono essere vidimate mediante la firma di uno scrutatore. 
 MODALITA’ DI VOTAZIONE: 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. Nell’aula è 
esposto l’elenco dei Genitori. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio 
del voto per delega. I GENITORI prenderanno visione dell’elenco degli elettori della classe. 
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. A votazione avvenuta, la scheda deve essere ripiegata e 
consegnata al Presidente del seggio il quale la introduce subito nell’urna. 
Nelle scuole dell’infanzia e primaria fa parte del Consiglio, per ciascuna classe, un solo rappresentante eletto dai 
genitori degli alunni iscritti. Nella scuola secondaria di primo grado, fanno parte del Consiglio quattro 
rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti alla classe. 
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 ciascuno alunno. 
 OPERAZIONI DI SCRUTINIO: al termine del voto avranno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene 
redatto processo verbale in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Le 
elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna sezione/classe 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 riportino lo stesso numero di voti, si provvede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
In caso di rinuncia subentrano i genitori che seguono per numero di voti. Al termine delle operazioni di voto si 
procederà allo scrutinio, alla compilazione del verbale e alla consegna di tutto il materiale elettorale all’Ufficio di 

segreteria e ai Responsabili di plesso. 
Si raccomanda la partecipazione di tutti i genitori          
         

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof. Michele BONARDELLI  
                        ( Documento firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i ) 

 
 
 
 
I docenti di classe detteranno la comunicazione che segue agli alunni per la firma dei genitori.  Le firme 
dovranno essere scrupolosamente controllate dai docenti il giorno seguente.  
TESTO DA DETTARE AGLI ALUNNI 
Si comunica che sono convocate le assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei 
Consigli di Classe - Interclasse e Intersezione per l’Anno scolastico 2019/2020. Le rispettive assemblee e le 
elezioni si terranno nei locali delle rispettive sedi scolastiche, secondo il seguente calendario: 
Scuola dell’infanzia: MARTEDÌ 22 OTTOBRE 2019 - Scuola primaria: MERCOLEDÌ 23 OTTOBRE 2019  - Scuola 
secondaria di Imo grado: GIOVEDÌ 24 OTTOBRE 2019 - ore 16.00          
 
 


