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OGGETTO: Decreto indizione delle assemblee e le contestuali elezioni – a.s. 2022/2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli  organi  collegiali  a  livello  di  istituzione  scolastica; VISTO il 
D.Lgs. 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali della 
scuola; 

VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996 art. 6; 
VISTA la Circolare AOODGOSV prot. n. 24462 del 27/09/2022 del M.I ; 
VISTA la nota del M.I. USR Calabria AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE.I .0019777 del  05-10-2022; 
 
 

DECRETA 
 
a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle assemblee e le contestuali elezioni per il rinnovo:  
 

 della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola dell’infanzia) il 26 ottobre 2022 h 15:30 - 18:00; 

 della componente genitori nei Consigli di INTERCLASSE (scuola primaria) il 27 ottobre 2022 h 15:30 - 18:00; 

 della componente genitori nei Consigli di CLASSE (scuola secondaria di I grado) il 28 ottobre 2022 h 15:30 - 18:00. 

Le assemblee e le elezioni si svolgeranno, per ogni ordine di scuole, in presenza nei rispettivi plessi. 

 
Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

ing. Maurizio Curcio 
(documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e normativa connessa) 
 

 
Allegato: 
Istruzioni operative e chiarimenti sulle assemblee e le operazioni di voto 

a: Sigg. DOCENTI 
Sigg. Genitori degli alunni 
scuola: 
- secondaria di primo grado 
- primaria 
- infanzia 
 

e p.c.: DSGA 
Personale ATA 
 

 SITO WEB 
 





 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE E CHIARIMENTI 
 
 
Entro il 31 di ottobre, come ogni anno, è necessario provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di 
intersezione, interclasse e classe. Pertanto, visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5, vista la OO.MM. n.215 del 
15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 
giugno 1996 e 17 giugno 1998 C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR, vista la Circolare AOODGOSV prot. n. 24462 
del 27/09/2022 del M.I.,  vista la nota del M.I. USR Calabria AOODRCAL REGISTRO UFFICIALE. U. 0019777 del  05-10-2022, 
si forniscono indicazioni in merito alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione / Interclasse e di 
classe per l’a.s. 2022/2023. 
 

ASSEMBLEE 
 

Giorno 26/10/22 dalle ore 15:30 alle ore 16:30 si svolgeranno le assemblee di intersezione della  scuola dell’Infanzia a 
seguire, dalle 16:30 fino alle 18.00 si effettueranno le operazioni di voto. 
 
Giorno 27/10/22 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee di interclasse della scuola Primaria a  
seguire, dalle 16:30 fino alle 18.00 si effettueranno le operazioni di voto. 
 
Giorno 28/10/22 dalle ore 15.30 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee delle classi della Scuola Secondaria di Primo 
grado, dalle 16:30 fino alle18:00 si effettueranno le operazioni di voto. 
 
 
Ad inizio assemblea il Coordinatore di Classe/team docente illustrerà brevemente l’utilità degli organi collegiali e le 
modalità di votazione. L’assemblea proseguirà in maniera autonoma fino all’orario stabilito e seguiranno le operazioni di 
voto. 
 
 

I genitori degli alunni iscritti e frequentanti partecipano all’elezioni di: 
 

 n. 1 rappresentante per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia 
 n. 1 rappresentante per ogni classe di Scuola Primaria 
 n. 4 rappresentanti per ogni classe di Scuola Secondaria di I grado 

 
Si ricorda che: 

- Alla fine dell’assemblea, si costituirà il seggio elettorale composto da 1 Presidente e 2 scrutatori scelti tra i 
genitori per procedere alle operazioni di voto; 

- Tutti i genitori possono candidarsi; 
- Ogni elettore può esprimere una sola preferenza per la scuola dell’Infanzia e per la scuola primaria e 2 

preferenza per la scuola secondaria di primo grado; 
- Hanno diritto di voto entrambi i genitori e l’eventuale tutore legale. 
- Alla fine delle votazioni sarà effettuato lo scrutinio dei voti e compilato il verbale da consegnare, insieme a tutte 

le schede, al collaboratore scolastico; 
- In caso di parità di voti si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero di voti. 

 
Eventuali novità sulle modalità di votazione saranno rese note per tempo sul sito web. 
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