
 

ISTITUTO STATALE COMPRENSIVO  “Molise Altissimo" 
(SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO)  

86083 CAROVILLI  (Isernia) 
E-mail: isic81200l@istruzione.it -Codice Meccanografico ISIC81200L - C.F. 80003090943 Tel. 0865-838323 Fax 0865-838415 

 
Ai docenti dell’Istituto 

Ai genitori 
Al Personale ATA 

 
e p.c.  Al DSGA 

 
OGGETTO: Indicazioni sulle modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di intersezione, interclasse, classe -anno scolastico 2022-2023  
 

 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, interclasse, 
classe anno scolastico 2022/2023, si terranno il giorno 27 ottobre 2022  con le seguenti modalità. 
 

 ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le assemblee dei genitori, presiedute da un docente-coordinatore delegato, si svolgeranno in 
presenza, dalle ore 15.30, in conformità al seguente calendario: 
 

PLESSO ORDINE DI SCUOLA SEDE ASSEMBLEA 

Carovilli 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 
-Scuola Secondaria I Grado 

Assemblea unica presso la sede centrale di 
Carovilli 

Capracotta 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 
-Scuola Secondaria I Grado 

Assemblea unica  

Carpinone 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 

Assemblea unica presso la sede della Scuola 
Primaria 

Miranda 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 
-Scuola Secondaria I Grado 

Assemblea unica presso la sede della Scuola 
Primaria / Infanzia 

Pesche 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 
-Scuola Secondaria I Grado 

Assemblea unica  

Pescolanciano 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 

Assemblea unica presso la sede della Scuola 
Primaria 

Pettoranello 
-Scuola Infanzia 
-Scuola Primaria 

Assemblea unica presso la sede della Scuola 
Primaria 

San Pietro Avellana -Scuola Primaria Assemblea nella sede della Scuola Primaria 
 

Tutte le assemblee discuteranno il seguente O.d.G.: 
 

1. Linee fondamentali della progettazione educativo-didattica e orari di funzionamento a.s. 
2022/23; 

2. Composizione e funzioni dei Consigli di classe / interclasse/ intersezione; 
3. Costituzione-gestione del seggio elettorale e modalità di espressione del voto. 

 
 
L'insegnante delegato a presiedere l'assemblea avrà cura di compilare il relativo verbale. 





 
 COSTITUZIONE DEI SEGGI ELETTORALI 

Ogni seggio sarà costituito da un presidente e due scrutatori che verranno designati 
dall’assemblea, tra i genitori presenti. A uno degli scrutatori verranno affidate le funzioni di 
segretario-verbalizzante. I membri dei seggi dovranno adempiere a tutte le operazioni di voto. 
Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, si potrà 
optare per la costituzione di un seggio unico. 
A ciascun seggio sarà consegnato il seguente materiale:  

- elenco aggiornato, in duplice copia, di tutti gli elettori; 
- schede per le votazioni; 
- copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 
- una busta in cui inserire le schede votate. 

 
 OPERAZIONI DI VOTO 

Le operazioni di voto avranno la durata di due ore. 
Ai sensi della vigente normativa sugli organi collegiali, l’elezione ha luogo sulla base di un’unica 
lista comprendente tutti i genitori della classe.  
Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 
La votazione può avvenire soltanto per scrutinio segreto; 
Hanno diritto al voto il padre e la madre di ciascun alunno o chi esercita la responsabilità 
genitoriale su di lui. I genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse e 
potranno esservi eletti. 
Sono da eleggere: 
 

- n. 1 rappresentante per ciascuna sezione di Scuola dell’Infanzia; 
- n. 1 rappresentante per ciascuna classe di Scuola Primaria; 
- n. 4 rappresentanti per ciascuna classe di Scuola Secondaria di Primo Grado. 

Ogni elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento di identità e aver 
apposto la propria firma negli elenchi degli aventi diritto. Potrà esprimere:  
 

 una sola preferenza 
- nella Scuola dell’Infanzia 
- nella Scuola Primaria 

 due preferenza - nella Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Il voto si esprime scrivendo il nome e il cognome del candidato; in caso di omonimia è necessaria 
l’indicazione della data di nascita. 
 

 OPERAZIONI DI SCRUTINIO E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 
successiva proclamazione degli eletti.  

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, è opportuno precisare quanto segue: 
a. sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non 

appartenenti alla classe interessata;  
b. nell’ipotesi in cui due o più̀ candidati riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini 

della proclamazione, per sorteggio. 
Ultimate le operazioni di voto, i componenti del seggio procederanno allo scrutinio delle schede, 
alla proclamazione degli eletti ed alla redazione del verbale.  
Al termine riporranno tutto il materiale nelle apposite buste e lo consegneranno al docente 
Responsabile di Plesso che lo farà pervenire all’Ufficio di segreteria entro, e non oltre, la giornata 
successiva a quella delle votazioni. 
 
 
Successivamente, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, pubblicherà, all’Albo 
dell’Istituto, l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà- a ciascuno di loro, il 



decreto di nomina. 
 

 MISURE DI CONTENIMENTO COVID 

Le operazioni di voto dovranno svolgersi nello scrupoloso rispetto delle vigenti Misure di 
contenimento Covid – 19. A tal fine l’Istituzione scolastica garantirà 

a. un’adeguata aerazione dei locali che saranno sede dei seggi elettorali; 
b. un’accurata disinfezione delle superfici di contatto;  
c. la presenza di prodotti igienizzanti all’entrata degli edifici e nei vari locali in cui si svolgono 

le votazioni. 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria e di 
temperatura corporea superiore ai 37,5°C;  

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati in contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 
4. mantenere un adeguato distanziamento  
5. igienizzare le mani con gel idroalcolico. 

 

In una scuola intesa come comunità formativa basata sulla collaborazione e su una dialettica 
osmosi tra le sue componenti interne, l’elezione degli Organi Collegiali rappresenta un importante 
momento di confronto e dibattito nonché uno strumento e un’occasione di democrazia 
rappresentativa. 
Pertanto si invitano i signori genitori a partecipare in modo fattivo sia all’assemblea che alle 
operazioni di voto. 
 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
   Prof.ssa Maria Rosaria VECCHIARELLI 

           Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi   dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. N. 39 del 1993 


