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Protocollo digitale (vedi segnatura)   

 
       A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

DOCENTI - GENITORI - ATA 
Al DSGA 

 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale 
 

La Dirigente Scolastica 
 

 Visti: gli artt. 21,22 e 23 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 

 Visto: Il D.L. n. 297 del 16/04/1994; 

 Vista: l'O.M. del 04/08/1995 n. 267; 

 Vista: l'O.M. del 24/06/1996 n. 293;  

 Vista:  la Nota del MI prot. 24462 del 27/09/2022 

 Vista:  la Circolare dell’USR Lombardia prot. 27660 del 3/10/2022 

 Atteso che entro il 31/10/2022, bisogna procedere al Rinnovo degli OO.CC. di durata 
annuale per l’A.S. 2022/2023; 

 
I N D I C E 

 
le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti Genitori nei Consigli di classe della Secondaria di 1° 
Grado, di Interclasse della Scuola Primaria e di Intersezione della Scuola dell’Infanzia di questo 
Istituto Comprensivo.  

 
Le assemblee dei genitori (articolo 15 del decreto legislativo 297 del 16 aprile 1994 e successive 
modifiche) che precedono le votazioni si svolgeranno in presenza nelle classi di appartenenza di 
ciascun alunno e saranno gestite dai coordinatori per tutti gli ordini di scuola.  
 
Le assemblee dei genitori e le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno 
per tutti e tre gli ordini di scuola giovedì 13 ottobre 2022 secondo la seguente scansione oraria: 
 

Ordine scuola Assemblea Elezioni 

Scuola secondaria I grado tutte le classi Dalle h.15.30 alle h.16.30 Dalle h.16.30 alle h. 18:15 

Scuola Primaria tutte le classi Dalle h.16.00 alle h.17.00 Dalle h.17.00 alle h.18.15 

Scuola Infanzia tutte le sezioni Dalle h.16.30 alle h.17.30 Dalle h.17.30 alle h.18.15 
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Le elezioni si svolgeranno nei tempi e nei modi seguenti:  
le operazioni di voto avranno luogo nei tre plessi (Porto Ceresio, Besano e Brusimpiano), ciascun 
genitore voterà presso la sede di frequenza del proprio figlio.  
Sono elettori entrambi i genitori o chi ne ha la potestà genitoriale degli alunni regolarmente iscritti 
alle scuole: - DELL'INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA di 1° grado. 

 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

I seggi saranno allestiti all’interno dei plessi seguendo le indicazioni in loco. Tenuto conto 
dell’ampiezza dei locali, sarà previsto che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto 
per una o più classi. 

 
OPERAZIONI DI VOTO 
PER LA SCUOLA dell'INFANZIA e PRIMARIA: ciascun elettore può esprimere sulla scheda una sola 
preferenza, dovendosi eleggere un solo rappresentante per ciascuna sezione o classe.  

 
PER LA SCUOLA SECONDARIA di 1° Grado: ciascun elettore può esprimere sulla scheda n. 2 
preferenze dovendo eleggere n. 4 rappresentanti per ciascuna classe. Si precisa che:  
- Il genitore che abbia più figli iscritti a classi diverse può partecipare alle elezioni del/i 
rappresentante/i di ciascuna delle classi di appartenenza dei figli; 
- Sugli elenchi degli elettori le mamme sono indicate con il cognome da nubile; 
- I candidati rappresentanti non possono presentare la propria candidatura per scrutatore o 
presidente di seggio.  
Lo spoglio delle schede inizierà al termine delle elezioni. 

 
 

       LA DIRIGENTE SCOLASTICA  

Prof.ssa ROSA MARINCOLA  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c.2 D.Lgs. n.39/93  
 

 

 
Si chiede ai genitori di dichiarare la propria disponibilità ad effettuare lo scrutatore/presidente per 
le elezioni dei rappresentanti (orario seggio dalle 16.15 alle 18.15 più le relative operazioni di 
spoglio). 
 
Si prega di restituire la comunicazione di disponibilità entro il 11/10/2022 al docente coordinatore 
di classe. 
 
Il/la sottoscritto/a _________________________________________________ genitore 
dell’alunno/a __________________________________________ frequentante la classe ________ 
della scuola _____________________ di __________________________  comunica di  
 
□ essere disponibile ad effettuare lo/la scrutatore/trice o presidente nelle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori che si terranno giovedì 13 ottobre 2022. 
 
□ di non essere disponibile ad effettuare lo/la scrutatore/trice o presidente nelle elezioni dei 
rappresentanti dei genitori che si terranno giovedì 13 ottobre 2022 
 
 data _________________                                             Firma ___________________ 
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