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CIRCOLARE n.30 

 
Ai Genitori  

Scuola dell'Infanzia "G. Rodari" 
Scuola Primaria "G. Marconi" 

Scuola Secondaria 1° Grado "F. Torraca" 
Ai Docenti 

Al Personale ATA 
Al DSGA 

Agli Atti 
Al Sito Scuola 

 
 
OGGETTO: Indizione elezioni rappresentanti consiglio di intersezione, Interclasse, classe - a.s. 

2019/20. 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31/05/1974 n. 416 e successive modifiche,  
VISTA  la O.M. 15/07/1991 n. 215 e successive modifiche,  
VISTO  il D.P.R. 09/04/1999 n. 156 e successive modifiche,  
VISTA  la C.M. prot. 20399  dell’01-10-2019; 
VISTO  il  verbale del Collegio Docenti del 02/09/2019 e del 10/09/2019; 
VISTO  il Piano Annuale delle attività di questa scuola 2019/20; 
RAVVISATA la necessità di indire le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei diversi organi collegiali di 

durata annuale e nell'organo di garanzia, 
 

DECRETA 
 l’indizione delle elezioni per la rappresentanza di genitori nei consigli di intersezione per la scuola dell’ 
infanzia, di interclasse per la scuola primaria e di classe per la scuola secondaria, e per la rappresentanza 
genitori nell’organo di garanzia, come da seguente calendario.Le elezioni sono precedute da un incontro 
con i team docenti (scuola infanzia e primaria) e con il docente coordinatore di classe (scuola secondaria)  
fissato un’ora prima (per scuola dell’infanzia e primaria)  e mezz’ora prima (per la scuola secondaria)   
dell’avvio delle operazioni di voto indicate in tabella  

        Plesso 
Scolastico 

Data 
Incontro Scuola 
famiglia  

Elezioni 

Scuola Secondaria 23 ottobre 2019 16:30  - 17:00 Dalle ore 17:00 Alle 18:30 

Scuola Primaria 24 ottobre 2019 16:30  - 17:30 Dalle ore 17:30 Alle 19:00 

Scuola Infanzia  24 ottobre 2019 16:30  - 17:30 Dalle  ore 17:30 Alle 19:00 

 
Si riportano di seguito le principali norme in materia:  
OM 215/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277 rispettivamente datate  4 
agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998: 
Art. 7, comma 1: I genitori degli alunni partecipano all’elezione:  
- Di un rappresentante per ogni classe nel consiglio di interclasse  
- Di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne  
- Di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria  
 
 
 
 
 
 







 

 

 
 
 
 
Art. 21: Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe - o per ciascuna 
sezione - l'assemblea dei genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado e  artistiche, separatamente 
quella degli studenti. A tali assemblee debbono partecipare, possibilmente, tutti i docenti della classe, al fine di 
illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informare 
sulle modalità di espressione del voto.  
L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo  di 
un docente a ciò delegato ,dal Dirigente Scolastico, che la presiede, procede, secondo le modalità indicate nel 
successivo art. 22, alla elezione dei rappresentanti di interclasse, di classe e di intersezione rispettivamente 
della componente genitori . 
  
Art. 22: In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio 
elettorale onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli 
eletti.  
 Limitatamente alla sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più 
classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli elettori predetti 
presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e 
l'urna elettorale.  
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione 
hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero 
superiore a uno.  
Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e 
di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio.  
  
ORGANO DI GARANZIA  
I genitori degli alunni frequentanti la scuola secondaria sono chiamati ad eleggere due componenti l’organo di 
garanzia previsto dal DPR 249/98 “Statuto delle studentesse e degli studenti e successive integrazioni”. Le 
votazioni saranno effettuate in concomitanza con le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe.  
Le liste dei genitori per la candidatura dell’organo di garanzia sono da presentare in segreteria entro 
Mercoledì  16/10/2019. 
 
 
 
          Il Dirigente Scolastico 
            Prof.ssa Caterina POLICARO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ricevuta da restituire compilata e firmata  al  Coordinatore di Classe 
 
 
 
 
 

Circolare n.  30 del 4/10/2019  oggetto: ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 2019/20 
 
Io  sottoscritto/a  ______________________________genitore dell’alunno/a_______________________ 
 
della classe_____________ho preso visione della circolare relativa all’oggetto. 
       Firma___________________________________ 
Data______________________ 
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