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Prot. n.  7462 /II.1                                  Spoltore, 13 ottobre 2022  
 

Ai Docenti  
SEDE 

Ai Genitori  
LORO SEDI 

 
All' Albo della Scuola 

Al Sito WEB dell'Istituto 
 

Agli Atti 
 

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica A.S. 2022/23. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 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. L.vo 297 del 16/04/1994; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 13 ottobre 2022 n.2, 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli Organi 
Collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 215/1991; 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e di Interclasse e precisamente: 

1. Consiglio di Intersezione - Scuola dell'infanzia: n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 
sezione 

2. Consiglio di Interclasse - Scuola Primaria - n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 

 

 

 



 
SCUOLA DELL'INFANZIA 

 
Le operazioni di voto si terranno nei plessi scolastici di Scuola dell’Infanzia mercoledì 26 ottobre 
2022 e saranno precedute da un’assemblea con i genitori a partire dalle ore 16,15. 

 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni sezione. 
 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli 
elettori della sezione. Entrambi i genitori hanno diritto al voto. Immediatamente dopo la chiusura 
della votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate e 
alla successiva compilazione del verbale. Una volta terminato lo scrutinio, tutto il materiale elettorale 
sarà raccolto in una busta. 

 
Il responsabile di plesso avrà cura di ritirare e di custodire in armadio blindato la busta con il materiale 
elettorale e di consegnarla presso la segreteria della scuola alle ore 8,00 di giovedì 27 ottobre 2022.  

SCUOLA PRIMARIA 
 

Le operazioni di voto si terranno nei plessi scolastici di Scuola Primaria giovedì 27 ottobre 2022 e 
saranno precedute da un’assemblea con i genitori a partire dalle ore 16,30. 

 
La normativa prevede l'elezione di n. 1 rappresentante dei genitori per ogni classe. 
 
Ogni elettore può esprimere una sola preferenza sulla base dell'unica lista comprendente tutti gli 
elettori della classe. Entrambi i genitori hanno diritto al voto. Immediatamente dopo la chiusura della 
votazione, i componenti del seggio elettorale procederanno allo spoglio delle schede votate e alla 
successiva compilazione del verbale. Una volta terminato lo scrutinio, tutto il materiale elettorale 
sarà raccolto in una busta. 

 
Il responsabile di plesso avrà cura di ritirare e di custodire in armadio blindato la busta con il materiale 
elettorale e di consegnarla presso la segreteria della scuola alle ore 8,00 di venerdì 28 ottobre 2022.  

 Si raccomanda di: 
 
o evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia compatibile con Covid -19 o di temperatura 

corporea superiore a 37.50 c; 
o di osservare una scrupolosa igiene delle mani ed etichetta respiratoria; 
o di ricambiare frequentemente l’aria negli ambienti interessati dalle assemblee dei genitori e/o 

dalle operazioni di voto. 

 

                                                                                      La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Nicoletta Paolini  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


