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Oggetto: Organi Collegiali. Indizione elezioni per il rinnovo dei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di
Classe – A.S. 2015/2016.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte I - Titolo I,concernente
le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme sulla
elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. n. 18 del 07.09.2015 concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per l’anno
scolastico 2015/2016;
INDICE
per l’a.s. 2015/2016, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo dei
consigli Intersezione, Interclasse e Classe il giorno 27 ottobre 2015.
CONVOCA
LE ASSEMBLEE DI CLASSE DEI GENITORI per l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN OGNI
CLASSE/SEZIONE il 27 OTTOBRE 2015, dalle ore 16.00 alle ore 17:00.
Alle ore 17:00 si procederà poi alla costituzione dei seggi da parte dei genitori (senza la presenza del
docente coordinatore) e seguiranno le operazioni di voto che si dovranno concludere entro le ore 19.00;
seguiranno le operazioni di scrutinio.
Le Assemblee, presiedute dal docente coordinatore, avranno i seguenti punti all’o.d.g.:
1. Presentazione della classe
2. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo di consigli di Classe,
Interclasse,Intersezione
3. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione
candidature,costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali.

Si forniscono di seguito le modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe,
Interclasse e Intersezione:
COSTITUZIONE DEL SEGGIO: Il seggio elettorale sarà costituito nella stessa aula in cui si svolgerà
l’assemblea. L’assemblea designa 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.
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: alle ore 19.00 hanno inizio le operazioni di scrutinio. Di tali operazioni viene
redatto processo verbale, 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.
A conclusione dello scrutinio, tutto il materiale delle votazioni sarà consegnato ai docenti responsabili di
plesso.

Si invitano i Sigg. genitori a non condurre bambini in assemblea. Nel caso in cui fosse proprio
necessario è indispensabile che i genitori li tengano sotto stretta sorveglianza. Il personale ausiliario in
servizio non può essere incaricato di esercitare compiti di vigilanza.
I DOCENTI COORDINATORI SONO TENUTI A FAR SCRIVERE L’AVVISO SUL DIARIO DEGLI ALUNNI E
ANNOTARLO SUL REGISTRO DI CLASSE.
Il Dirigente Scolastico si dichiara a disposizione dei Sigg. Genitori per ogni ulteriore chiarimento o
iniziativa.
F.to Il Dirigente scolastico
prof.ssa Antonina Lampone

