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Ai Genitori e ai Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria e SSPG  

Ai Docenti Coordinatori e Responsabili di Plesso 

Al DSGA/Personale ATA 

Albo/Atti 

 

Oggetto: indizione Elezioni dei RAPPRESENTANTI DI CLASSE a.s. 2019/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
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 
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia, di Interclasse della 

Scuola Primaria e di Classe della Scuola Secondaria di I Grado.  

Le elezioni si svolgeranno, presso le rispettive sedi, con la seguente procedura:  

 per la Scuola Secondaria di I grado nel Plesso di via F. Cavallotti, martedì 22 ottobre: 

  Assemblea dalle ore 15:00 alle ore 15:30 e votazioni dalle ore 15:30 alle ore 17:30;  

 per la Scuola Primaria nel Plesso di Capoluogo giovedì 24 ottobre:  

Assemblea dalle ore 15:00 alle ore 15:30 e votazioni dalle ore 15:30 alle ore 17:30;  

 per la Scuola dell’Infanzia nel Plesso di Capoluogo giovedì 24 ottobre:  

Assemblea dalle 16:00 alle 16:30 e votazioni dalle 16:30 alle 18:30.  

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale che procede 

alle operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Ogni seggio sarà costituito da tre genitori, di cui uno Presidente e un Segretario.  

Le elezioni avverranno a scrutinio segreto. In caso di impossibilità a costituire un seggio per ogni classe, per l’esiguità 

di elettori presenti, sarà consentito far votare i suddetti elettori presso il seggio di un’altra classe nella quale, a ta l fine, 

sarà trasferito l’elenco degli elettori e l’urna elettorale.  

Delle operazioni di voto sarà redatto apposito verbale. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se 

gli eligendi sono superiori ad uno. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell’elezione, lo stesso numero 

di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

La Composizione dei Consigli:   

 di INTERSEZIONE: tutti i docenti della classe e un rappresentante eletto dei genitori per sezione 

 di INTERCLASSE: tutti i docenti della classe e un rappresentante eletto dei genitori per ciascuna classe;  

 di CLASSE: tutti i docenti della classe e quattro rappresentanti eletti dei genitori per ciascuna classe. 

I docenti responsabili di plesso provvederanno preventivamente al ritiro del materiale, presso l’Ufficio di Segreteria, 

alla preparazione del seggio e successivamente alla riconsegna degli atti in segreteria.  

Il Direttore dei SGA avrà cura di approntare in tempo utile elenchi e materiale e di predisporre i turni di assistenza del 

personale ATA. Il presente atto sarà comunicato ai genitori dai docenti per il tramite dei figli.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Maria Pappalardo 

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