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Bitonto, 12.10.2022 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della Scuola; 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., 

concernente le norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 

intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 

ottobre di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali 

di durata annuale; 

VISTA la Nota Ministeriale prot. AOODGOSV 24032 del 06/10/2022 

RITENUTO di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei 

genitori per le elezioni degli Organi Collegiali 

 

I N D I C E 

 

le elencate elezioni scolastiche per l’a. s. 2022/23 nei giorni di seguito indicati:  

SCUOLA PRIMARIA SCUOLE INFANZIA 

MERCOLEDI’ 19 OTTOBRE 2022 GIOVEDI’ 20 OTTOBRE 2022 

Dalle ore 16.00 alle 17.00: Assemblea 

Genitori 

Dalle ore 16.15 alle 17.15: Assemblea 

Genitori 

  

Dalle ore 17.00 alle 19.00: votazioni in 

presenza con un unico seggio 

Dalle ore 17.15 alle 19.15: votazioni in 

presenza con un unico seggio 

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure previste dall’OM n/. 215/1991 e 

ss.mm.ii. 

Al fine di garantire la sicurezza di tutti e al tempo stesso il diritto all’elezione dei 

rappresentanti dei genitori per i Consigli di Interclasse (scuola Primaria) e di 

Intersezione (scuola dell’Infanzia), e quest’anno anche il rinnovo dei rappresentanti del 

Consiglio di istituto, le elezioni si svolgeranno secondo le modalità e tempi indicati di 

seguito. 
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ASSEMBLEE GENITORI E VOTAZIONI 

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 presso 

ciascuna sede/plesso; 

• tutti i Genitori sono Elettori ed Eleggibili; 

• si può esprimere una preferenze  per la scuola Primaria ed una per la scuola  

dell’Infanzia; 

• si vota scrivendo nella scheda il nome del candidato scelto tra gli elenchi forniti 

nel Seggio; 

• laddove possibile, si costituirà un seggio per ogni classe/sezione. Si ricorda che 

per la costituzione del seggio è necessaria la disponibilità di almeno 3 genitori per 

ciascun seggio/plesso (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 nei locali indicati dal referente del 

plesso. 

• Le votazioni si svolgono in presenza e avranno la durata di 2 ore dall’apertura 

del seggio. 

• Una volta espresso il proprio voto, i genitori avranno cura di uscire dagli edifici 

evitando soste e assembramenti con altre persone, sia all’interno dei locali scolastici 

sia nei cortili e nelle aree esterne di pertinenza della scuola. 

Durante l’assemblea con i genitori, i docenti illustreranno: 

• La situazione generale delle classi /sezioni; 

• Le linee generali della programmazione, comprese le specifiche per 

l’educazione civica; 

• Informativa sulle elezioni: compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori nei 

consigli di classe/interclasse/Intersezione. 

Si invitano i genitori che intendono candidarsi come rappresentanti a volerlo 

comunicare anticipatamente agli altri genitori, al fine di agevolare e velocizzare le 

operazioni di voto. 

I docenti presenziano all’assemblea con i genitori. I referenti di plesso saranno presenti 

alle operazioni di insediamento del seggio e di avvio delle operazioni di voto per 

supporto ai genitori. 
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ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

Quest’anno sono previste anche le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, che 

sono state indette come da circolare ministeriale nei seguenti giorni: 

Domenica 27 novembre 2022, ore 8.00-12.00; 

Lunedì 28 novembre 2022, ore 8.00-13.30. 

 

Si ricordano le scadenze relative al rinnovo del Consiglio di Circolo/Istituto: 

 

• Entro il 13 ottobre 2022: Costituzione Commissione Elettorale (2 genitori, 2 

docenti, 1 ATA); 

• Entro 24 ottobre 2022: Formazione e comunicazione elenchi elettorali e 

individuazione delle sedi di seggio; 

• Entro il 3 novembre 2022: deposito degli elenchi elettorali da parte della 

Commissione; 

• Dalle ore 9.00 del 7 novembre alle ore 12.00 dell’11 novembre 2022: 

presentazione delle liste dei candidati. Non è consentita la rinuncia alla candidatura 

successivamente alla presentazione delle liste (art 32 OM 215/91); 

• Entro 22 novembre 2022: costituzione seggi elettorali. 

 

* * * * * 

 

Il  DSGA organizzerà il servizio dei collaboratori scolastici. 

 

 

         Dirigente Scolastico 

                 Prof.ssa Anita Amoia 
               (Firmato digitalmente ex C.A.D. e ss.mm.) 
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