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A tutti i docenti - loro sedi  

 A tutti i genitori - loro sedi 

A tutto il personale A.T.A - loro sedi 

Al DSGA  

ALBO/ATTI 

 

OGGETTO: Circolare esplicativa Elezioni Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe a.s. 2019/20 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

CONSIDERATO che per il nostro Istituto è venuta a scadenza la rappresentanza della componente dei 

genitori in seno ai Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe; 

VISTO il DPR 416/76.  

VISTA l'O.M. n. 215 del 15.07.91, come modificata e integrata dalle OO.MM. n. 267 del 04/08/1995, n. 293 

del 24.06.1996 e n. 277 del 17.06.1998; 

VISTO il D. Lgs. 297/94.  

VISTA la nota prot. n. 20399 01-10- 2019 

VISTA la Circolare USR Campania Registro Ufficiale n. 0021198 04-10-2019 
 

DISPONE 
 

L’indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola 

dell’infanzia, nei Consigli di Interclasse per la Scuola Primaria e nei Consigli di Classe nella Scuola 

Secondaria di I grado. 

Le elezioni degli Organi predetti si svolgeranno con le seguenti modalità: 
 

SCUOLA 

INFANZIA 
(Capoluogo 

e Dogana) 

Giovedì  

24 ottobre 

2019 

16:00- 
16:30 

 
 

 
ASSEMBLEA 

GENITORI 

 
 

 

 

Con la presenza anche dei docenti. 

Comunicazione introduttiva del docente 

coordinatore di classe: 
● competenze del Consiglio di 

Intersezione/Interclasse/Classe; 
● modalità e procedura delle elezioni; 

● utilizzo del sito dell’istituto da parte delle 

famiglie;  
● utilizzo del RE da parte delle famiglie;  

● funzioni dei  docenti coordinatori 

Elezione dei rappresentanti 

di intersezione. 

16:30- 

18:30 
VOTAZIONI  
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SCUOLA 
PRIMARIA 

(Capoluogo 
e Dogana) 

Giovedì  

24 ottobre 
2019 

15:00- 

15:30 

 

 
 

ASSEMBLEA 

GENITORI 
 

 
 

 

Con la presenza anche dei docenti. 
Comunicazione introduttiva del docente 

coordinatore di classe: 

● competenze del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe; 

● modalità e procedura delle elezioni; 
● utilizzo del sito dell’istituto da parte delle 

famiglie;  

● utilizzo del RE da parte delle famiglie;  
● funzioni dei  docenti coordinatori 

Elezione dei rappresentanti 

di interclasse. 

15:30- 

17:30 
VOTAZIONI  

 

SCUOLA 

SEC. I 
GRADO  

Martedì 

22 ottobre 
2019 

15:00- 

15:30 

 

 
 

ASSEMBLEA 

GENITORI 
 

 
 

 

Con la presenza anche dei docenti. 
Comunicazione introduttiva del docente 

coordinatore di classe: 

● competenze del Consiglio di 
Intersezione/Interclasse/Classe; 

● modalità e procedura delle elezioni; 

● utilizzo del sito dell’istituto da parte delle 
famiglie;  

● utilizzo del RE da parte delle famiglie;  
● funzioni dei  docenti coordinatori 

Elezione dei rappresentanti 

di intersezione. 

15:30- 

17:30 
VOTAZIONI  

 

Nella data fissata per le elezioni è convocata per ciascuna classe e per ciascuna sezione un’assemblea dei 

genitori che deve precedere, del tempo necessario, l’orario per la COSTITUZIONE del SEGGIO 

ELETTORALE, il quale deve rimanere aperto per almeno 2 ore.  

ARTICOLAZIONE DEI TEMPI E MODALITÀ DI VOTO:  

Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste dei candidati (elenco nominativo dei genitori degli 

alunni). 

1. INIZIO DELL’ASSEMBLEA DI SEZIONE O DI CLASSE 
Il presidente illustrerà le modalità della votazione e parlerà dei compiti dei Consigli di 

Classe/Intersezione/Interclasse, delle loro finalità, della loro composizione e durata. Naturalmente 

parte del tempo a disposizione potrà essere riservato alla discussione tra i genitori. Al termine 

dell’assemblea: 

● costituzione del seggio elettorale composto da n. 3 genitori di cui uno preside; 

● inizio delle operazioni di voto. 
 

2. OPERAZIONI DI VOTO 

Ogni seggio sarà fornito dell’elenco degli elettori, cioè dei genitori degli alunni, del modulo per la 

compilazione del verbale delle votazioni, delle tabelle di scrutinio oltre che delle schede di 

votazione.  

Dovranno essere garantite le condizioni di segretezza. Ogni insegnante appronterà una scatola da 

utilizzare come urna. Uno degli scrutatori vidima le schede prima di procedere alle elezioni. Uno 

degli scrutatori funge da segretario. Il voto di preferenza è personale e non delegabile. 

Ogni elettore può esprimere:  

● Per la Scuola dell’infanzia e primaria: una sola preferenza 

● Per la Scuola Secondaria di I grado: due preferenze 
 

3. CHIUSURA DEL SEGGIO E INIZIO DELLE OPERAZIONI DI SPOGLIO. 

Qualora gli elettori di una o più classi o sezioni siano in numero esiguo, è consentito accorpare il seggio. 

Nulla vieta che, solo in caso di votazione totale degli elettori della classe (padri e madri), i tempi di 

apertura del seggio possano 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 segno 

dell’elettore. Tutte le decisioni del seggio elettorale sono prese a maggioranza e vanno annotate nel 

verbale. In caso di parità prevale il voto del Presidente. 

Si prega di ricordare ai Presidenti e Responsabili di plesso che il materiale elettorale deve essere 

riconsegnato al protocollo della scuola dopo le operazioni di voto.  
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 in duplice copia dei genitori (di cui n.1 firmata e l’altra quella affissa nell’aula); 



● Tabella di scrutinio con le preferenze.  
 

COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO di INTERSEZIONE/INTERCLASSE/CLASSE 

(art.5 D.L.vo 297/94) 
Il Consiglio di intersezione nelle scuole dell’infanzia, il Consiglio di Interclasse nelle scuole primarie i I 

Consigli di Classe nelle SS di I grado sono rispettivamente composti da tutti i docenti delle sezioni/classi di 

uno stesso plesso e dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso.  

Fanno altresì parte dei predetti Consigli, per ciascuna delle sezioni o classi, un rappresentante eletto dai 

genitori degli alunni iscritti.  I Consigli di Classe, Interclasse e di Intersezione una volta insediati sono 

presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente, membro del Consiglio, suo delegato. Le funzioni di 

Segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei docenti membri del Consiglio. 

I Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe hanno il compito di: 

● Esprimere proposte per la formazione e composizione delle sezioni e classi, per la formulazione 

dell’orario di funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni; 

● Formulare proposte ai collegi dei docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 

sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, 

al programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed 

alunni; 

● Formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di 

istruzione; 

● Formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalentesi dell’I.R.C. sentiti i 

genitori interessati o chi esercita la potestà tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al 

diritto di avvalersi o non avvalersi dell’I.R.C.; 

● Esprimere pareri sui libri di testo che gli insegnanti propongono per l’adozione; 

● Deliberare all’unanimità in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al 

successivo grado dell’istruzione sulla base di una motivata relazione (solo componente docente DPR 

n. 122/2009). 

OO.MM. n. 215 del 15/07/91 - II - Consiglio di classe, di interclasse, di intersezione 

● Il Consiglio di interclasse nelle scuole elementari, il consiglio di intersezione nelle scuole materne e 

il consiglio di classe negli istituti secondari e artistici sono rispettivamente composti da tutti i docenti 

dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella scuola elementare e 

materna e dai docenti di ogni singola classe nella scuola secondaria, fermo restando quanto previsto 

nel comma successivo.  

● Fanno parte altresì del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe e sono eletti secondo le 

modalità previste dal primo comma dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 

maggio 1974, n. 416: 

⮚ NELLA SCUOLA PRIMARIA E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA, per ciascuna delle 

classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti;  

⮚ NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO, quattro rappresentanti dei genitori, 

eletti come sopra;  

● Nei casi in cui il numero degli elettori di un qualsiasi organo collegiale sia inferiore o pari al numero 

dei posti da coprire, tutti gli elettori fanno parte di diritto dell'organo collegiale di cui trattasi, ed i 

posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti. 

● Nei casi in cui il numero degli elettori sia superiore di una sola unità rispetto al numero dei posti da 

coprire si procede per sorteggio.  

● A norma dell'art. 28 del più volte citato decreto del Presidente della Repubblica n. 416, gli organi 

collegiali sono validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso 

la propria rappresentanza. 

 

Art. 7 - Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni. I genitori degli alunni partecipano 

all'elezione:  
⮚ di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse dei circoli didattici; 

⮚ di un rappresentante, per ogni sezione, nel consiglio di intersezione nelle scuole materne; 

⮚ di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola media. 

● All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano solo 

i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate all'elezione dei rappresentanti nel consiglio di 

circolo o di istituto i genitori di tutti gli alunni iscritti al circolo o istituto.  

● L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli sono 

maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come 

tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, 



poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in 

quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 416, il 

voto e personale. 

Art. 21 - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione e 

dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nei consigli di istituto: assemblee dei 

genitori e degli studenti in funzione elettorale 

● Entro il 31 ottobre di ogni anno il direttore didattico o preside convoca per ciascuna classe - o per 

ciascuna sezione (scuole materne) - 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 del docente prevalente e/o Responsabile di plesso a ciò delegato, 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 e, nelle scuole 

secondarie di secondo grado e artistiche di quella studentesca. 

Art. 22 - Convocazione delle assemblee - Ordine del giorno e organizzazione delle assemblee previste 

dall'art. 21 - Costituzione dei seggi - Proclamazione degli eletti 
● 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. I DOCENTI PREVALENTI/COORDINATORI PROVVEDERANNO PER 

TEMPO ALLA PREDISPOSIZIONE DI APPOSITE URNE PER L’ELEZIONE. 

● 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. 
 

I Responsabili di plesso sono delegati a presiedere le assemblee e ad illustrare le competenze e le funzioni 

dei consigli come sopra specificato e a consegnare i plichi predisposti e contenenti il materiale elettorale ai 

Presidenti di seggio.  Gli stessi altresì consegneranno alla scrivente il predetto plico il giorno successivo alle 

operazioni elettorali. 

I Responsabili di plesso infine sono tenuti a rimanere nei plessi fino al termine delle elezioni 

eventualmente coadiuvati dai coordinatori di classe. 

TUTTI I COORDINATORI DI CLASSE DEI RISPETTIVI ORDINI E GRADI DI SCUOLA SONO 

TENUTI A FAR ANNOTARE SUL DIARIO DEGLI ALUNNI L’AVVISO DELLE PREDETTE 

ELEZIONI. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


