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OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI 

GENITORI NEI CONSIGLI DI INTERSEZIONE, INTERCLASSE E CLASSE a.s. 2022/2023 

 

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 nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24462 del 27.09.2022 che ricorda che 

entro il 31 ottobre 2022 devono concludersi le operazioni di voto per l’elezione degli organi 

collegiali di durata annuale;  

INDICE 

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

dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado). 

CONVOCA 

le assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia, della Scuola Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado, che si terranno in presenza presso i rispettivi plessi nella giornata di lunedì 

24 ottobre 2022 e secondo i seguenti orari: 

- Scuola dell’Infanzia: dalle ore 16.30 alle ore 17.30; 

- Scuola Primaria: dalle ore 17.00 alle ore 18.00; 

- Scuola Secondaria di I grado: dalle ore 17.00 alle ore 18.00.  
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All’assemblea saranno presenti i rispettivi team dei docenti per quanto riguarda la scuola dell’infanzia 

e la scuola primaria e il coordinatore e il segretario di classe per la scuola secondaria di I grado. Si 

ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di intersezione/ 

interclasse e classe sono finalizzate all’elezione di: 

- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2022/23;  

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

- Scuola secondaria di I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2022/2023. 

 

Le operazioni di voto avverranno nella stessa giornata di lunedì 24 ottobre 2022, nei rispettivi 

plessi e nelle seguenti fasce orarie:  

 

- Scuola dell’Infanzia: dalle ore 17.30 alle ore 19.00; 

- Scuola Primaria: dalle ore 18.00 alle ore 19.00; 

- Scuola Secondaria di I grado: dalle ore 18.00 alle ore 19.00.  

 

I seggi saranno gestiti dai genitori e dalla componente docente della commissione elettorale d’Istituto. 

 

Al fini di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 si raccomanda l’uso della mascherina e si 

rimanda ad ognuno il rispetto di alcune basilari regole di prevenzione, quali: 

 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 

Si ringrazia per l’attenzione e la collaborazione.  

 

 

 

 

 

 

                                                                                         Il Dirigente Scolastico 
                                                                                              Dott.ssa Maria StefaniTurco 

   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai      sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lg. 

39/93 e sostituita da firma digitale 
CADES/PADE 

 

 

 


