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Com. Int. n° 67b                                                Cardano al Campo, 13 ottobre 2022 

 

Al Personale docente 

       Ai Sigg. Genitori degli alunni 

Scuola Primaria “A. Negri” 

 

All’Albo 

Al sito WEB dell’Istituto 

 

e p.c. Al DSGA 

 

Oggetto: Convocazione assemblea di classe – Elezione componente genitori nel 
Consiglio d’Interclasse – a.s. 2022/23. 

 
Il Dirigente Scolastico, 

 
VISTI  gli artt. 5, 31 e 33 del D.lgs. n. 297 del 16/04/1994; 

VISTI gli artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991; e le successive modifiche 
ed integrazioni delle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

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 Nota Ministeriale DGOSV prot. n. 24462 del 27 Settembre 2022 con la 
quale si forniscono indicazioni sull’elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023;  
VISTA l’indicazione del Ministero dell’Istruzione che con riferimento situazione 

epidemiologica da SARS-CoV-2 evidenzia che «nel caso in cui, ai sensi 
dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti 

autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in 
corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo 
Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche 

le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente 
necessario»;  

VISTO il Piano delle Attività per l’Anno Scolastico 2022-23, deliberato dal Consiglio 
di Istituto del 12/10/2022;  

VISTE 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; 
 

INDICE 
 

le elezioni per la nomina dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di Interclasse della 
Scuola Primaria “A. Negri” per l’a.s. 2022/23. 

Le votazioni avranno luogo martedì 18 ottobre 2022, presso la Scuola Primaria “A. 
Negri”, secondo il seguente orario: 

- ore 17:00/18:00: assemblea di classe alla presenza di docenti e genitori, con il 
seguente O.d.g.: 
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1. Presentazione situazione di partenza della classe; 

2. Compiti e finalità del Consiglio di Interclasse; 
3. Modalità di costituzione del seggio e votazione. 

- ore 18:00: costituzione del seggio e operazioni di voto per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori nei consigli. 

 

Modalità di votazione 

 
1. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 18:00 alle ore 20:00 e comunque 

per una durata non inferiore a due ore, senza soluzione di continuità con 
l’assemblea di classe; 

2. Su ogni classe si costituirà un seggio elettorale, per il quale verranno nominati 
un presidente e due scrutatori; 

3. Ogni classe elegge un solo rappresentante nel Consiglio di Interclasse: sulla 
scheda ogni elettore dovrà esprimere una sola preferenza; 

4. I genitori dovranno votare in tutte le classi frequentate dai figli; 
5. Sono elettori entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 

6. Non è ammesso l’esercizio del voto per delega ed è opportuno presentarsi al 
seggio con un documento di riconoscimento in corso di validità; 

7. Alle ore 20:00 avranno luogo le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli 
eletti. 

 
È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle regole basilari di 

prevenzione. Durante la permanenza nei locali scolastici, si consiglia di indossare la 
mascherina, procedere all’igienizzazione delle mani con il gel idroalcolico messo a 
disposizione e mantenere il distanziamento. L’elettore potrà portare con sé una penna 

non cancellabile e nera per l’espressione del voto. Completate le operazioni di voto, 
l’elettore dovrà lasciare il seggio. 

 
Si ricorda che non è consentito portare bambini, anche se alunni, durante le operazioni 

di voto, in quanto i collaboratori scolastici non sono tenuti alla vigilanza. 
 

A tal proposito si richiama la direttiva sulla vigilanza pubblicata in Amministrazione 
Trasparente che specifica quanto segue “La scuola non risponde della vigilanza sui 

minori durante le riunioni che sono riservate esclusivamente ai genitori o ai componenti 
degli Organi Collegiali. […] Pertanto, ogni responsabilità per fatti che potessero accadere 

al minore che eventualmente fosse presente nei locali scolastici durante le suddette 
riunioni ricade direttamente sul genitore stesso. […] nessun minore può entrare a scuola 

o essere lasciato in custodia del personale collaboratore scolastico, in cortile o nei locali 
scolastici (Dlgs 81/08, Dlgs 106/2009, e correlati).” 

 
 

    Il Dirigente Scolastico 
  Prof.ssa Stefania Acquaviva 

 

mailto:vaic843007@istruzione.it

	Il Dirigente Scolastico,
	Modalità di votazione


