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Prot. n.4587 del 12.10.2022 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Agli Alunni 

Alla Commissione Elettorale 

Prof.ssa L. Labbiento, Prof. L. Campolmi, Sig. G. Tessitore,  

Sig. L. Crispino, 

Alle FF.SS 

Ai Coordinatori di indirizzo 

Alla DSGA 

Alla Segreteria Didattica 

Al personale ATA 

Sito web/ALBO 

Comunicazione di servizio n.25 

 

OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali di durata annuale a livello di Istituzione 

Scolastica - A.S. 2022/2023. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTA l’O.M. n. 215  del 15/07/1991 e ss.mm.ii.; 

CONSIDERATO che entro il 31.10.2021 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi 

di durata annuale (componente alunni e genitori nei consigli di classe); 

CONSIDERATO che saranno indette successivamente le elezioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto (Genitori, docenti, ATA e studenti) essendo quest’ultimo giunto alla scadenza triennale; 

VISTA la C.M. prot. n.24462 del 27/09/2022; 

                          

I N D I C E 

 

per il giorno 27 Ottobre 2022 le elezioni dei rappresentanti della componente genitori 

e alunni per il rinnovo annuale degli organi Collegiali nei Consigli di Classe. 

 

Corso diurno  

Le votazioni e le operazioni di spoglio per gli alunni rappresentanti di classe si terranno il 

giorno 27 ottobre.  

1. Dalle ore 11:10 alle ore 11:40 assemblea di classe: il docente in servizio illustrerà 

il ruolo dei rappresentanti negli OO.CC della scuola e le corrette modalità per lo 

svolgimento delle elezioni. 

2. dalle ore 11:40 alle ore 11:50 costituzione del seggio elettorale composto da un 

presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. 

3. dalle ore 11:50 alle ore 12:10 svolgimento delle votazioni e spoglio. I docenti in 

servizio vigileranno sul corretto svolgimento delle attività. Ogni elettore può esprimere il 

proprio voto di preferenza per un solo candidato per l’elezione dei rappresentanti di 

classe.  

 

 

 

http://www.itcgpareto.edu.it/
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Corso serale  

Il giorno 27 ottobre 2022 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei Consigli delle classi 

del corso serale con la seguente modalità: 

1. Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 assemblea di classe: il docente in servizio illustrerà 

il ruolo dei rappresentanti negli OO.CC della scuola e le corrette modalità per lo 

svolgimento delle elezioni. 

2. dalle ore 17:30 alle ore 17:40 costituzione del seggio elettorale composto da un 

presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario; 

4. dalle ore 17:40 alle ore 18:00 svolgimento delle votazioni e delle operazioni di 

spoglio. I docenti in servizio vigileranno sul corretto svolgimento delle attività. Ogni 

elettore può esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato per l’elezione 

dei rappresentanti di classe. 

Elezione nei Consigli di Classe componente Genitori - Giorno 27 Ottobre 2022 

1. Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 si terrà in Auditorium l’assemblea dei Genitori 

presieduta dai docenti delegati (coordinatori di indirizzo e docenti FF.SS.) dal 

dirigente scolastico che illustreranno le linee fondamentali della proposta di programma 

didattico-educativo e forniranno indicazioni sulle modalità di espressione del voto.  

2. Dalle ore 16,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le votazioni. Ogni elettore può esprimere 

il proprio voto di preferenza per un solo candidato. Si procederà poi allo scrutinio ed alla 

proclamazione degli eletti. 

3. Nel caso in cui il numero dei genitori di una singola classe non sia sufficiente a costituire 

il seggio elettorale, saranno ammessi a votare in un seggio di una classe dello stesso 

corso o in un corso parallelo in cui si è costituito il seggio (A cura della commissione 

elettorale) 

Tutta la documentazione sarà consegnata ai membri della Commissione elettorale. 

                                                         

I docenti coordinatori di classe avranno cura di far scrivere sul libretto delle giustificazioni o, 

in mancanza di questo, sul diario personale degli studenti, l’invito per l’Assemblea dei genitori 

che si terrà il giorno 27 ottobre 2022 dalle ore 16:00 alle ore 16:30 e che le votazioni si 

svolgeranno dalle ore 16:30 alle ore 18:30. I coordinatori avranno cura di verificare che i genitori 

abbiano firmato per presa visione. I docenti coordinatori comunicheranno anche che l’indizione 

delle elezioni dei rappresentanti degli OO.CC. è presente sul sito web dell’istituto 

www.itcgpareto.edu.it. 

 Indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

1. non recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°C; 

2. è consigliato durante l’assemblea dei genitori l’uso della mascherina 

 

Nota gestionale: l’Ufficio della didattica avrà cura che la presente comunicazione sia letta in 

tutte le classi.      

La Dirigente Scolastica 

 Donatella Mascagna 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.lvo 39/93 
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