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A tutto il personale 

Ai genitori 

dell’I.C. di Basiano 

Alla Commissione elettorale 

Al sito web 

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali - a.s. 2022/2023 

 

A seguito dell’indizione delle Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli 

d’Intersezione/Interclasse/Classe, si comunicano le date di convocazione delle assemblee di 

classe per ogni ordine di scuola, che si svolgeranno presso le rispettive scuole, secondo il 

successivo calendario e ordine del giorno. 

 

Scuola dell’Infanzia: lunedì 17 ottobre 2022 

 ore 17:00 – 18:00 Assemblea di classe 

 ore 18:00 – 20:00 Elezione rappresentanti 

Scuola Primaria: mercoledì 18 ottobre 2022 

 ore 17:00 – 18:00 Assemblea di classe 

 ore 18:00 – 20:00 Elezione rappresentanti 

Scuola Secondaria: mercoledì 19 ottobre 2022 

 ore 17:00 – 18:00 Assemblea di classe 

 ore 18:00 – 20:00 Elezione rappresentanti 

 

Ordine del giorno dell’assemblea  

1. Andamento didattico educativo della classe; 

2. Linee essenziali della Programmazione educativa e didattica e del PTOF; 

3. Compiti e funzioni dell’Organo Collegiale di riferimento; 

4. Modalità con cui si procederà all’elezione dei rappresentanti della componente genitori. 

 

Il docente segretario dell’assemblea redigerà il verbale, che consegnerà al referente di plesso, 

che, a sua volta, lo farà pervenire in segreteria. 

Si ricorda che: 

a) sono eleggibili tutti i genitori della classe; 

b) il genitore che ha più figli vota con riferimento a ciascuna classe di appartenenza dei figli; 

c) le operazioni di voto si svolgeranno, a scrutinio segreto; 

d) i genitori avranno due ore di tempo per votare (18:00-20:00); 

e) la votazione sarà essere effettuata presso il/i seggio/i elettorale/i costituitosi presso 

ciascun plesso scolastico. 
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Si precisa che, per ogni classe della scuola secondaria, si possono eleggere quattro genitori 

rappresentanti; per gli altri ordini di scuola sarà eletto un solo genitore. 

Le operazioni di voto si svolgeranno, a scrutinio segreto. 

Alle ore 18.00 i genitori, resisi disponibili e nominati componenti del seggio elettorale, 

insidieranno il seggio e daranno avvio alle votazioni. 

È inoltre rimesso alla responsabilità dei componenti del seggio elettorale il rispetto di altre 

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; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Alle ore 20.00 il seggio verrà chiuso. 

I componenti del seggio, costituitosi presso gli uffici della segreteria, daranno il via alle 

operazioni di scrutinio e conteggio dei voti di preferenza. 

Al termine dello scrutinio i componenti del seggio procederanno a redigere il verbale delle 

operazioni elettorali, uno per ogni classe, e alla proclamazione degli eletti. 

Inoltre, nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero di voti, 

si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio (O.M. 215/1991, art. 22 comma 8). 

Si ricorda che, per ogni ordine di scuola è prevista l’elezione dei seguenti rappresentanti di 

sezione/classe, come sotto riportato 

- Scuola dell’Infanzia: il genitore che abbia riportato il maggior numero di preferenze; 

- Scuola Primaria: il genitore che abbia riportato il maggior numero di preferenze; 

- Scuola Secondaria di primo grado: i primi quattro genitori cha abbiano riportato il 

maggior numero di preferenze. 

Nel caso in cui fossero costituiti più seggi nello stesso plesso, il Presidente del seggio n. 1 è tenuto 

a raccogliere la documentazione degli altri seggi, a verificare la correttezza dei verbali e a 

procedere alla proclamazione degli eletti, per ciascuna sezione/classe del plesso. 

Al termine delle operazioni, l’intera documentazione riguardante le Elezioni (schede, verbali, 

elenchi, schede avanzate...) dovrà essere consegnata al personale amministrativo, presente 

presso l’ufficio di segreteria. 

La documentazione dei plessi di Basiano, poiché sedi distaccate, sarà accuratamente riposta 

nell’armadio blindato e consegnata in segreteria il giorno successivo, da un referente di plesso. 

Da ultimo, il Dirigente procederà alle nomine degli eletti, a meno che qualcuno, prima del decreto 

ufficiale, abbia formalmente comunicato che non intende accettare il mandato, nel qual caso il 

Dirigente nominerà il primo dei non eletti, secondo la graduatoria delle preferenze. 
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Dichiarazione di disponibilità alla costituzione del seggio elettorale 

I genitori, disponibili a costituire il seggio elettorale sono invitati a comunicarlo per 

iscritto alla segreteria, entro il giorno 11 ottobre p.v. al seguente indirizzo: 

miic8ck007@istruzione.it 

In caso di numerose disponibilità, saranno applicati i seguenti criteri: 

 genitori appartenenti a sezioni/classi diverse; 

 genitori senza vincoli di parentela tra loro. 

Considerato il ruolo che la norma assegna all’organo collegiale in oggetto, in termini di 

opportunità di formulare proposte, di collaborare, di condividere le azioni educative della 

scuola, si confida in una ampia partecipazione dei genitori al voto. 

Si coglie l’occasione per ricordare a tutte le famiglie di consultare periodicamente il 

Registro Elettronico ed il sito web dell’Istituto all’indirizzo www.icbasiano.edu.it, dove in prima 

pagina e nella sezione comunicazioni potranno trovare le comunicazioni di rilevanza. 

 

Da ultimo, considerate le “Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da 

Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e di formazione per l’anno scolastico 2022 -

2023”, all’accesso ai locali scolastici sono vivamente consigliati l’uso della mascherina, 

l’igienizzazione delle mani e il distanziamento di un metro, quando possibile. 

Si raccomanda la costante aereazione dei locali dove si svolgeranno le assemblee e le Elezioni. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Favetta 

(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice 

dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa) 
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