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Carapelle, 11/10/2022

Al Personale docente  

Al DSGA

Alle Famiglie degli alunni 

All’albo

Al sito web 

Circ. n. 47

OGGETTO: Indizione elezioni componente genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/
Classe a.s. 2022/2023

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTO il Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme sull’istituzione degli
Organi Collegiali della Scuola; 

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed
integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del
17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica;

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 24462 del 27.09.2022 del MI “Elezioni degli organi collegiali a
livello di istituzione scolastica- a.s. 2022/2023;

VISTA la nota dell’ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, prot. n. 42844 del 06 ottobre 2022;

INDICE

le elezioni dei rappresentanti della componente genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e
di classe, per l’a.s. 2022/2023, per il giorno 20 ottobre 2022.  

Istituto Comprensivo    Carapelle - C.F. 90015720718 C.M. FGIC822001 - AD22244 - SEGRETERIA I.C. CARAPELLE

Prot. 0004308/U del 11/10/2022II.2 - Consiglio di classe e di interclasse

about:blank
about:blank


Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA PUGLIA

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE(Mat. - Elem.-Med.)
Via Indipendenza 65 - 71041CARAPELLE (FG) 

Codice Fiscale: 90015720718 Codice Meccanografico: FGIC822001
Mail fgic822001@istruzione.it; pec fgic822001@pec.istruzione.it ; tel. 0885799740

Le operazioni si svolgeranno in presenza in ciascun plesso dell’Istituto Comprensivo. 

ASSEMBLEE DEI GENITORI 

Le  assemblee,  presiedute  dai  docenti  delle  sezioni  per  la  Scuola  dell’infanzia,  dalle  docenti
prevalenti per la Scuola primaria e dai docenti coordinatori per la Scuola secondaria, si svolgeranno,
come di seguito riportato: 
-per la Scuola dell’infanzia dalle ore 16:00 alle ore 17:30; 
-per la Scuola primaria dalle ore 15:00 alle ore 16:30; 
-per la Scuola secondaria di grado dalle ore 15:30 alle ore 17:00. 

Nella prima mezz’ora, il presidente dell’assemblea esaminerà i seguenti punti all’o.d.g.: 
1. Situazione iniziale della classe; 
2. Compiti e finalità dei Consigli di intersezione/interclasse e classe; 
3. Modalità di svolgimento delle elezioni; 
4. Acquisizione dei nomi dei candidati. 

INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO

A partire dalle ore 16:30 per la Scuola dell’infanzia, dalle ore 15:30 per la Scuola primaria e
dalle ore 16:00 per la Scuola secondaria, le assemblee designano n. 3 scrutatori, di cui uno con
funzioni  di  Presidente  ed  uno  con funzione  di  segretario.  Le  schede  per  la  votazione  saranno
vidimate dal genitore Presidente del seggio. 

Ogni elettore esprimerà la propria preferenza: una preferenza per la Scuola dell’infanzia, una
preferenza per la Scuola primaria, due preferenze per la Scuola secondaria.

Si precisa che:
-tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 
-hanno diritto al voto sia il padre sia la madre (o chi esercita la responsabilità genitoriale) di ciascun
alunno; 
-i genitori con figli in classi diverse potranno esprimere il proprio voto nelle classi di appartenenza
dei figli; 
-i genitori con figli frequentanti la stessa classe potranno votare una volta sola; 
-non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 

Alla chiusura del seggio avranno inizio le operazioni di scrutinio. 

Si rammenta che sono nulle le schede non decifrabili o che contengono nominativi di genitori non
appartenenti alla classe interessata; sono schede bianche quelle che non contengono alcun elettore.
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Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese all’unanimità e/o a maggioranza e vanno annotate
nel verbale. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai
fini della proclamazione, per sorteggio.

In caso di rinuncia, subentreranno i genitori che seguono per numero di voti. 

Saranno eletti: 
-per la Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione; 
-per la Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante per ciascuna classe; 
-per la Scuola secondaria di I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe.

Di tali operazioni viene redatto il verbale, seguendo il modello predisposto dal Dirigente scolastico.
Tale verbale deve essere compilato a cura del genitore segretario del seggio. 

Tutti i verbali saranno consegnati al referente di plesso: 

-per la scuola dell’infanzia: ins. Mauriello Isabella; 

-per la scuola primaria: ins. La Torretta Maria Adele; 

-per la Scuola secondaria di I grado: prof.ssa Scopece Ilaria Pia. 

Successivamente, il  Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo
dell’Istituto l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe. 

È precluso l’accesso ad ogni locale dei plessi scolastici a coloro che:

 presentano sintomatologia compatibile con Covid-19 (sintomi respiratori acuti, perdita del gusto
o dell’olfatto, cefalea intensa);

 hanno una temperatura corporea superiore a 37.5°C;

 sono positivi al test diagnostico per la ricerca di Sars-Cov-2.

Si consiglia di evitare assembramenti nei locali adibiti alle votazioni. Gli ambienti individuati per le
votazioni sono adeguatamente ampi e dotati di finestre per favorire il regolare ricambio d'aria.

Si consiglia:

   l’igiene  delle  mani  ed  “etichetta  respiratoria”  (con  quest’ultimo  termine  si  intendono  in
letteratura  i  corretti  comportamenti  da  mettere  in  atto  per  tenere  sotto  controllo  il  rischio  di
trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la bocca e il naso
durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.); 

   l’utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) qualora a rischio di sviluppare forme
severe di COVID-19.
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COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – INTERCLASSE -
INTERSEZIONE (art.5 D.L.vo 297/94)

Il  Consiglio  di  intersezione  nelle  scuole  dell’infanzia  e  il  Consiglio  di  Interclasse  nelle  scuole
primarie sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni di uno stesso plesso e dei
gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso. 
Fanno altresì parte del Consiglio di Intersezione e di Interclasse, nelle scuole dell’infanzia e
primarie, per ciascuna delle sezioni o classi, n. 1 rappresentante eletto dai genitori degli alunni
iscritti. 
Del Consiglio di Classe della scuola secondaria di I grado fanno parte n. 4 rappresentanti
eletti dai genitori degli alunni iscritti alle classi.
I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un
docente,  membro  del  Consiglio,  suo  delegato.  Le  funzioni  di  Segretario  sono  attribuite,  dal
Presidente, ad uno dei docenti membri del Consiglio. 
I Consigli di Classe – di Interclasse – di Intersezione hanno il compito di: 
• esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione
dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 
• formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative
di  sperimentazione,  alla  verifica  dell’andamento  complessivo  dell’attività  didattica,  agli
adeguamenti, al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti,
genitori ed alunni; 
•  formulare  proposte  in  merito  ad  attività  scolastiche  integrative,  a  visite  guidate  e  viaggi  di
istruzione;  •  formulare  proposte  in  ordine  alle  attività  educative  per  gli  alunni  non avvalentesi
dell’I.R.C. sentiti i genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato
nel modulo relativo al diritto di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.; 
• esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione;
• deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado
dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (sola componente docente); 
•  determinare la  classe di  iscrizione di alunni  stranieri  (sola  componente docente) (CC.MM. n.
301/89 e n. 205/90).
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Si auspica in una massiccia e responsabile partecipazione al fine di un proficuo dialogo educativo. 

Il Dirigente scolastico
prof. Umberto RANAURO 
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