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Comunicazione n. 52 
 

Somma Vesuviana (NA), 11 ottobre 2022 
 

Ai Genitori/Tutori degli alunni 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Albo on line 

Sito Web 

Agli atti 
 

 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni dei Rappresentanti di sezione e classe. A. S. 

2022/2023- Disposizioni Organizzative 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO  il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi 

Collegiali della  Scuola; 

 

VISTA  l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le 

norme sulla elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di 

interclasse e di classe; 

 

VISTA  la circolare del MI-DGOSV 24462 del 27.09.2022 che ricorda che entro il 31 ottobre 

di ogni anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di 

durata annuale; 

 

VISTA la nota USR Campania AOODRCA 37461 del 04.10.2022; 

 

RITENUTO  di dover procedere a fissare la data di convocazione delle assemblee dei genitori per 

le elezioni degli Organi Collegiali; 

 
INDICE 

 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 

dell’infanzia) e di INTERCLASSE (scuola primaria).  
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Le elezioni si terranno mercoledì 26 ottobre 2022 con la seguente organizzazione: 

• dalle ore 16:30 alle ore 17:30: Assemblea dei genitori con i docenti di sezione e di classe; 

• dalle ore 17:30 alle ore 18:30: Votazioni. Segue lo spoglio. 

 

All’assemblea i docenti illustreranno la situazione di partenza della classe/sezione, la composizione 

e le funzioni dei consigli di interclasse/intersezione e le modalità̀ operative afferenti alla votazione. 

Le operazioni elettorali si svolgeranno in presenza nei plessi di appartenenza. 

L'assemblea dei genitori sarà presieduta dal docente coordinatore di sezione/classe delegato dal Dirigente 

Scolastico. 

Nel ruolo di Presidente, il docente illustrerà il ruolo del rappresentante di sezione/classe secondo la 

normativa vigente. 

Le operazioni di voto avranno inizio al termine dell'assemblea. 

La nomina degli scrutatori spetta all'assemblea. È opportuno, che il Presidente chieda ai genitori presenti 

la disponibilità a costituire il seggio della sezione/classe, con l’individuazione di due scrutatori e un 

presidente di seggio. Qualora non vi sia la disponibilità dei genitori, il seggio della sezione/classe verrà 

accorpato ad un seggio già costituito nello stesso plesso; pertanto, i materiali per la votazione verranno 

portati nel seggio costituito. 

L'insegnante delegata a presiedere l'assemblea avrà cura di compilare il verbale il cui schema verrà 

consegnato, insieme a tutto il materiale elettorale, ai docenti coordinatori di plesso martedì 25 

ottobre 2022. 

Si rammenta che al voto possono partecipare anche i genitori non presenti in assemblea. 

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui un presidente e due scrutatori, designati dalle 

assemblee. A ciascun    seggio sarà consegnato il seguente materiale: 

• La lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico 

• Le 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 fungerà da urna 

 

Durante la votazione, ciascun elettore riceverà la scheda elettorale dopo aver esibito un documento 

di identità (o dopo essere stato riconosciuto dai docenti del team) e    aver apposto la propria firma 

negli elenchi degli elettori. 
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Si fa presente quanto segue: 

 

• hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun 

alunno; 

• si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e 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 successiva compilazione del verbale. 

 

Per quanto attiene le operazioni di spoglio, 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. 

 

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 procede, ai fini 

della proclamazione, per     sorteggio. 

 

Il presidente del seggio elettorale, ad operazioni concluse, provvederà alla redazione del verbale di 

spoglio e consegnerà̀ tutto il materiale (verbale, schede scrutinate, schede non utilizzate, foglio firme 

dei votanti) al collaboratore  scolastico che lo depositerà̀ in Segreteria (per le classi e le sezioni del 

plesso Bertona) oppure in un luogo sicuro concordato in precedenza con i docenti responsabili di 

plesso. Tutti i plichi con le schede ed i verbali vanno consegnati al massimo giovedì 27 ottobre 

nell’Ufficio di Segreteria. 

 

Si rammenta che i genitori sono chiamati ad eleggere: 

• Scuola dell’Infanzia: 1 rappresentante per sezione; 

• Scuola Primaria: 1 rappresentante per classe. 

 

 

Il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà̀ all’albo dell’Istituto online 

l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà̀ a ciascuno di loro il  decreto di 

nomina.  
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INDIVIDUAZIONE DOCENTI COORDINATORI E DELEGA A PRESIEDERE LE 

RIUNIONI 

 

Sono di seguito individuati i docenti coordinatori di classe e di sezione delegati a presiedere le singole 

riunioni e ad organizzarle così come indicato nella presente comunicazione: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Nunzia Borrelli 
Documento firmato digitalmente ai 

 sensi del C.A.D. e normativa connessa 

SCUOLA INFANZIA 

Docenti coordinatori di sezione 

3 ANNI 4 ANNI 5 ANNI 

Fiocco Giallo 

Durevole Florinda 

Fiocco Fucsia 

Boccia Anna 

Fiocco Blu 

Granato Silvestra 

Papaveri 

Allocca Anna 

Fiocco Celeste 

Aliperti Emilia 

Fiocco Rosso 

Esposito Alaia M Rosaria 

Tulipani 

Maione Amalia 

Fiocco Arancione 

Cervo Giuseppina 

Fiocco Verde 

Improta Filomena 

Margherite 

La Pietra Stefania  

SCUOLA PRIMARIA  

Docenti coordinatori di classe 

CLASSI PRIME CLASSI 

SECONDE 

CLASSI 

TERZE 

 

CLASSI 

QUARTE 

CLASSI 

QUINTE 

1 A 

Monda Giuseppina 

1 B  

Feola Maria Pia 

1 C 

Imparato Ersilia 

1 T  

Allocca Rosa 

2 A  

Celiento Elena 

2 C  

Fontanarosa 

Concetta 

2 D  

Cerciello Nunziata 

2T  

Tranchese 

Giuseppina 

 

3 A 

Pietropaolo 

Emma 

3 C  

Ciccone 

Pasqualina 

3 D  

Ambrosino 

Carolina 

3 T  

Ambrosino 

Carmela 

4 A   

Renzullo Elena 

4 C  

D’Antuono Palma 

4 D  

De Simone Angela 

4 T  

Coppola Assunta 

 

5 A   

Feola Giulia 

5 C  

Napolitano 

Rosaria  

5 D  

Alterio Concetta 

5 T  

Mosca 

Annamaria 
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