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OGGETTO: Riconvocazione elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di interclasse della 4 B 
scuola primaria 2022/2023. 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sull’Istituzione degli OO.CC. della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii. relativa alle norme sull’elezione dei rappresentanti dei                             genitori nei 
Consigli di intersezione, interclasse e classe; 
VISTE le modifiche e le integrazioni apportate alla suddetta O.M. dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTA la nota M.I. 24462 del 27/09/2022;  
VISTO il Piano delle Attività per l’Anno Scolastico 2022-23;  

COMUNICA CHE 

▪ avverso il decreto provvisorio di nomina dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di interclasse della 

scuola primaria, prot. n. 4274/I.7 del 25/10/2022, è stato presentato ricorso prot. n. 4346/I.7 del 

28/10/2022 relativo alla classe 4 B; 

▪ che il ricorso è stato prodotto nei termini previsti dalla normativa vigente, pari a n. 5 giorni dalla 

pubblicazione del decreto di cui al punto precedente; 

▪ considerata la sospensione didattica per la festività del 01/11/2022, in data 03/11/2022 si è riunita la 

Commissione Elettorale d’Istituto per l’analisi dei rilievi esposti; 

▪ la suddetta Commissione ha ravvisato gli estremi per la riconvocazione delle elezioni di cui sopra. 
 
Tutto quanto premesso, la Dirigente Scolastica 

RICONVOCA 
l’assemblea dei genitori della classe 4 B scuola primaria e le elezioni del rappresentante della 
componente nel Consiglio di interclasse, in  presenza, secondo la seguente organizzazione: 

 
L’assemblea sarà presieduta dal coordinatore di classe che illustrerà le modalità di espressione del voto, di 
costituzione e gestione del seggio elettorale. 
Ogni seggio sarà composto da tre genitori, di cui un presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea.  
Al seggio sarà consegnato il seguente materiale: 
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- lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico; 
- schede per le votazioni; 
- una copia del verbale da compilare al termine delle operazioni di voto; 
- una busta in cui inserire le schede votate che avrà la funzione di urna. 

Durante la votazione, ciascun genitore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento  di identità 
e aver apposto la propria firma negli elenchi degli elettori. 
Si fa presente che: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ogni alunno/a; 
- nel caso in cui i genitori abbiano più figli in classi diverse, potranno votare in ciascuna di queste  classi; 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola primaria; 
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
- non è ammesso il voto per delega. 
Immediatamente dopo la chiusura della   votazione,  i componenti del seggio elettorale  procederanno 
allo spoglio delle schede votate e alla compilazione del verbale. 
Sono ritenute: 

▪ nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non appartenenti alla classe 
interessata; 

▪ bianche quelle che non indicano alcun elettore. 
Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e devono essere 
annotate nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai 
fini della proclamazione, per sorteggio. 
Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, consegnerà tutto il materiale ai referenti 
incaricati dalla Dirigente scolastica: 
- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i componenti del seggio; 
- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide); 
- elenco dei genitori firmato. 
La Dirigente Scolastica, acquisiti gli esiti della votazione, redigerà e pubblicherà l’eletto. 

NOTA BENE 
• In caso di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno a 

distanza senza avvicinarsi;   
• Il seggio sarà predisposto affinché sia garantito il distanziamento tra i componenti del seggio e tra questi 

ultimi e l’elettore;   
• Le porte di accesso degli ambienti dedicati al voto dovranno essere sempre aperte, così come le finestre.   
• Al momento dell’accesso nei locali, è consigliabile che l’elettore proceda all’igienizzazione delle mani con 

gel a disposizione;   
• Completate le operazioni di voto, l’elettore dovrà lasciare il seggio;   
• L’elettore potrà portare con sé una penna non cancellabile e nera per l’espressione del voto;   
• Accede nei locali predisposti al voto una persona alla volta per seggio.   
• Gli scrutatori non devono intrattenersi con nessuno degli elettori, amici o conoscenti.  
 

La Dirigente Scolastica 
prof.ssa Tiziana Buono  

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3  del D. Lgs. n. 39/1993 

 


