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Oggetto: Indizione Elezioni rinnovo annuale rappresentanti Consigli di Classe/Sezione a.s. 2022/23 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.P.R. 416 del 31.05.1974; 

VISTO il D.lgs 297 del 16.04.1994 concernente le norme sull’Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO il Regolamento dell’Autonomia (D.P.R. n. 275 del 1999, art. 5 comma 2); 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni, concernente le norme sulla 
elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione 24462 del 27.09.2022 che sancisce la conclusione delle 
operazioni di voto per l’elezione degli organi collegiali di durata annuale entro il 31 ottobre 2022; 

VISTA la Delibera del Consiglio d’Istituto del 13 settembre 2022; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori per l’a.s 2022/23 in data 26 ottobre 2022 per tutti 
gli ordini di scuola e nei tre plessi come di seguito specificato: 

Scuola Secondaria di primo grado “Diego Vitrioli” 

 dalle ore 15:30 alle 16:30 assemblea  
 dalle 16:30 alle 18:00 elezioni  

Scuola Primaria “Principe di Piemonte” 

 dalle 16:30 alle 17:30 assemblea 
 dalle 17:30 alle 19:00 elezioni  

Scuola dell’Infanzia “Principe di Piemonte” e “Parco Caserta” 

 dalle 16:15 alle 17:15 assemblea 
 dalle 17:15 alle 18:45 elezioni  

All’assemblea prenderanno parte i docenti di classe che avranno il compito di illustrare:  

➢ le linee fondamentali della progettazione educativo-didattica a.s. 2022/23 della scuola;  

➢ l'Offerta Formativa: gli obiettivi educativi e didattici annuali, i percorsi curriculari, le scelte 
metodologiche attuate, le regole date agli alunni, i criteri di valutazione, le diverse iniziative/progetti, 
le proposte di argomenti educativi da affrontare nelle successive riunioni di classe;  

➢ la funzione e i compiti del Consiglio di Classe/Sezione e degli altri Organi Collegiali.  





 
 

Nella stessa riunione si potrà provvedere alla indicazione dei nominativi di genitori disponibili a svolgere la 
funzione di rappresentante. 

Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/Sezione sono 
finalizzate all’elezione di:  

 Scuola dell’Infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2022/2023; 

 Scuola Primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2022/2023; 

 Scuola Secondaria di primo grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 

2022/2023; 

Si informa, inoltre che: 

● Le votazioni si terranno in PRESENZA nei rispettivi plessi e saranno precedute dall’assemblea 

presieduta da un docente delegato; 

● Ogni genitore ha diritto all’elettorato attivo e passivo; 

● Il voto è segreto e personale e si esprime indicando un solo nominativo (scuola infanzia e primaria) 

e al massimo quattro nominativi per la scuola secondaria di I grado; 

● Non sono ammessi voti per delega. 

 

Le operazioni di voto dovranno essere svolte nel rispetto delle norme anti-Covid vigenti. In particolare si 

rammenta che: 

● Vige il divieto di permanenza a scuola in presenza di sintomi compatibili col COVID-19, (sintomi 

respiratori acuti come tosse e raffreddore con difficoltà respiratoria, vomito, diarrea, perdita del 

gusto, perdita dell’olfatto, cefalea intensa), febbre o con test diagnostico positivo; 

● È obbligatorio l’utilizzo di mascherine FFP2 per il personale scolastico e gli alunni “a rischio di 

sviluppare forme severe di COVID-19”. Per i soggetti in regime di auto-sorveglianza obbligo di 

indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di 

assembramenti, fino al decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto; 

● È vivamente raccomandata l’igiene delle mani (anche attraverso l’uso degli igienizzanti posizionati 

in ogni locale scolastico) e l’etichetta respiratoria. 

 

La Dirigente Scolastica 
dott.ssa Maria Morabito 

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi d.lgs.82/2005 s.m.i. e norme  
collegate, il quale sostituisce il documento allegato e la firma autografa 

 

 

 

 


