
 
 

 

 

Ministero dell'Istruzione  

UFFICIO SCOLASTICO  

REGIONALE PER LA CAMPANIA 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

“P. Giannone – E. De Amicis” 

 

 

 

Circolare n. 26 del 14/10/2022 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 

ALLA DSGA 

AL PERSONALE ATA 

SITO/ATTI 

 
 

Oggetto: elezioni rappresentanti dei genitori – anno scolastico 2022/2023 

 

Si comunica che il giorno 24-10-2021 dalle ore 16,30 in modalità on line si svolgeranno 

le assemblee dei genitori delle sezioni di Scuola dell’Infanzia, delle classi della Scuola 

Primaria e delle classi di scuola secondaria di I° grado. 

 

Le assemblee saranno presiedute: 

- Scuola dell’Infanzia docenti contitolari della sezione 

- Scuola Primaria docenti contitolari della classe 

- Scuola Secondaria docenti coordinatori di classe 

I docenti coordinatori delle classi avranno cura di inviare il nickname della stanza ai genitori 

almeno due giorni prima. Si ricorda che la partecipazione dei genitori è essenziale per una 

effettiva gestione democratica della scuola. Si auspica pertanto una massiccia e responsabile 

partecipazione. 

 

O.d.G.: 

1. Presentazione dell’Offerta formativa dell’Istituto; 

2. Presentazione della situazione generale della sezione/classe; 

3. Individuazione dei Genitori candidati come Rappresentanti 

4. Individuazione dei membri per la costituzione del Seggio Elettorale (per ciascun seggio n. 

1 Presidente, n. 1 Segretario, n. 1 Scrutatore). A tal fine si rende necessaria la disponibilità 

dei genitori a far                            parte dei seggi (3 per ciascun seggio); 

5. Illustrazione dei compiti dei Genitori eletti e delle modalità di votazione. 
 

Operazioni di voto 

Le elezioni dei rappresentanti si terranno in presenza per tutti e tre gli ordini di scuola 

presso la sede scuola primaria De Amicis, C.so Giannone n. 5. Al fine di agevolare la 

possibilità di voto in presenza di tutti gli aventi diritto,               si costituiranno i seggi elettorali 

gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà costituito da tre genitori di cui uno 

presidente e due scrutatori (di cui uno segretario verbalizzante), designati nel corso delle 

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 



 

- Un contenitore in cui inserire le schede votate che fungerà da urna. 

 
CALENDARIO VOTAZIONI E DISLOCAZIONE SEGGI 

 
SCUOLA INFANZIA SEGGI N. 3  

 

GIORNO AULE  INGRESSO ED 

USCITA 

tutte le sezioni votazioni 

 
15,00-16,30 
 

Martedì 25 2A-2B-3A Portone lato piscina 

scrutinio 16,30-17,00 

SCUOLA SECONDARIA I° 
GRADO 

SEGGI N. 6 GIORNO AULE INGRESSO ED 
USCITA 

tutte le classi votazioni 
 

17,00-18,30 Martedì 25 2A-2B-3A-3C-1D-4F Portone lato piscina 

scrutinio 18,30-19,00 

SCUOLA PRIMARIA 
Tempo ordinario  

SEGGI N. 5  AULE INGRESSO ED 

USCITA 
classi 1 tutte 
classi 2 tutte  
classi 3 tutte 
classi 4 tutte 
classi 5 tutte 

votazioni 

 
15,00-16,30 
 

Giovedì 27 
 

2A-2B-3A-1D-4F Portone lato piscina 

scrutinio 16,30-17,00 

SCUOLA PRIMARIA 
Tempo pieno 

SEGGI N. 5  AULE INGRESSO ED 

USCITA 
CLASSI 1 TUTTE 

CLASSI 2 TUTTE 

CLASSI 3 TUTTE 

CLASSI 4 TUTTE 
CLASSI 5 TUTTE 

votazioni 

 
17,00-18,30 Giovedì 27 

 
2A-2B-3A-1D-4F Portone lato piscina 

scrutinio 18,30-19,00 

 
Aperto formalmente il seggio, le votazioni inizieranno alle ore 15.00 e termineranno alle 

19,00, comprensive di scrutini. I componenti del seggio dovranno garantire la loro presenza sino 

al termine dello scrutinio  delle schede. 

Potranno votare durante l'orario di apertura del seggio, tutti i genitori, anche se non avranno 

partecipato all'assemblea. Sono elettori eleggibili tutti i genitori, padri e madri e chi ne fa 

giuridicamente le veci. Saranno eletti i genitori appartenenti alla stessa sezione/classe che 

avranno ottenuto il maggior numero di voti. 

 

I rappresentanti da eleggere sono: 

- Scuola dell’Infanzia n. 1 per ciascuna sezione (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a)  

- Scuola Primaria n.1 per ciascuna classe (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a) 

- Scuola Secondaria n. 4 per ciascuna classe (D.Lgs. 297/1994, art.5, co.2, lett. a) 

Il voto viene espresso personalmente, da ciascun elettore, scrivendo sulla scheda il cognome e nome 

(per le coniugate il cognome da nubile) del genitore prescelto. 

 

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 

- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I° grado 

- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 

- non è ammesso il voto per delega. 



In ogni seggio sarà a disposizione, per essere consultato, l'elenco nominativo di tutti i genitori 

elettori della stessa sezione/classe. Si ricorda che per espletare le operazioni di voto, i genitori 

dovranno esibire un documento di riconoscimento valido. 

Nel caso in cui in una classe per assenza di genitori non sia possibile lo svolgimento delle 

votazioni, il coordinatore lascerà il materiale in segreteria. 

Immediatamente dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale 

procederanno allo spoglio delle schede votate e alla successiva compilazione del verbale. In caso 

di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri) i tempi di apertura del seggio 

possono essere accorciati. 

 

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 consegnerà tutto il materiale alla commissione elettorale che provvederà alla 

consegna ufficiale al collaboratore del Dirigente scolastico entro le ore 14,00 del giorno 

successivo. 

In seguito, il Dirigente scolastico, preso atto degli esiti della votazione, affiggerà all’albo 

dell’Istituto online l’elenco dei genitori eletti per ciascuna sezione/classe ed invierà a ciascuno 

di loro il decreto di nomina. 
 

Si rammenta: 

- i componenti della Commissione elettorale in vigore sono: 

Sc. Secondaria: Prof. Falascina – Prof.ssa Adinolfi 

Sc. Primaria: Ins. Santamaria – Ins. Maiorino 

Sc. Infanzia: Ins. Veccia. 

 

- Compiti degli eletti.  

I Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione, composti dagli insegnanti e dai 

rappresentanti dei genitori di ogni sezione, hanno il compito di fornire proposte in ordine 

all'azione educativa e didattica e ad iniziative di sperimentazione, di agevolare ed 

estendere i rapporti reciproci tra scuola e famiglia. I rappresentanti dei genitori, in 

particolare, avranno il compito di farsi portavoce, presso gli insegnanti, presso il dirigente 

scolastico, presso il Consiglio di Istituto, delle istanze presentate loro dagli altri genitori, 

di conoscere l’offerta formativa della Scuola nella sua globalità e di collaborare affinché 

la Scuola porti avanti con serenità il suo compito educativo e formativo. 

 

Votare è un importante segno di partecipazione e di interesse all'attività educativo-didattica dei propri 

figli e di collaborazione con la scuola. 

 
Dovranno essere riconsegnati: 

- n. 1 verbale delle operazioni di voto compilato e firmato da tutti i membri, 

- schede votate e non (distinte in bianche, nulle e valide), 

- elenco dei genitori firmato. 

Si ringrazia per la collaborazione.  

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Bianco 

Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


