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Circ. n.38                                                                                                                    Termini Imerese,14 ottobre 2022  

 

Ai docenti dell’I.C. Tisia d’Imera e Plesso Rosina Salvo 
Alle famiglie 

Al DSGA 

Al personale ATA  

Al sito web 

Agli atti 

I.C Tisia d’Imera 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti nei Consigli di classe, interclasse e intersezione. A. S. 2022/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Viste le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata 
dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno 1998 e le indicazioni ministeriali del 27 settembre 2022, indice le elezioni di cui all'oggetto nella sede 
centrale dell’I.C. Tisia d’Imera, per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (Scuola 
Secondaria), Interclasse (Scuola Primaria), Intersezione (Scuola dell’Infanzia) per il giorno 
 

Martedì 25 ottobre 

 

 Ai sensi della vigente normativa, i DOCENTI COORDINATORI di ogni classe/sezione presiederanno 
l’assemblea con l’o.d.g. sottoindicato:  
 

Assemblea ore 15:00-15:30  

 
1. Analisi dei compiti e delle funzioni dei Consigli di classe/interclasse/intersezione;  
2. Modalità di costituzione dei seggi e modalità di voto.  
 
Votazioni ore 15:30-17:00 
In seno all’assemblea, verrà costituito un seggio elettorale per ciascuna classe e/o sezione, composto da un 
Presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di Segretario. Laddove vi sia scarsa partecipazione 
alle urne, i seggi potranno essere accorpati per “corsi” con apposita trascrizione nei verbali elettorali. 
Si voterà sulla base di una sola lista comprendente tutti i genitori della classe e/o sezione in ordine 
alfabetico.  
Per ogni classe di Scuola Secondaria si eleggeranno n° 4 rappresentanti e si possono esprimere n° 2 voti di 
preferenza.  
Per ogni classe di Scuola Primaria si eleggerà n° 1 rappresentante e si può esprimere un solo voto di 
preferenza.  
Per la Scuola dell’Infanzia si eleggerà n° 1 rappresentante per ogni sezione e si potrà esprimere un solo voto 
di preferenza.  
Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni inizieranno le operazioni di scrutinio. Nella ipotesi che 
due o più genitori riportassero lo stesso numero di voti, si procederà per sorteggio ai fini della 
proclamazione.  
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I verbali, sottoscritti dai componenti del seggio, le schede, gli elenchi e le urne, a conclusione delle 
operazioni di voto, verranno consegnati alle docenti della commissione elettorale (Messineo S.-Scelsa M.). 
 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  
È preferibile evitare assembramenti nei locali, creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio 
stesso. I locali destinati alle operazioni di voto saranno sufficientemente ampi per consentire il 
distanziamento e il ricambio d’aria.  
I collaboratori scolastici assicureranno una pulizia approfondita dei locali prima e dopo le operazioni di 
voto. Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all’ingresso dei locali in 
cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  
 

OPERAZIONI DI VOTO  
A ciascun elettore è richiesto il rispetto delle seguenti regole:  
-evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea pari o superiore a 37 .5°C.  
-procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione nelle aree di pertinenza.  
- indossare almeno la mascherina chirurgica, se a rischio severo di contrarre Covid-19 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio.  
 

 

La Dirigente Scolastica 

                                               Prof.ssa Antonina RAINERI* 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 


