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Circ. n. 03/2022 

OGGETTO: Assemblee di classe - Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli  di Intersezione - A.S. 

2022-2023 
 

LA COORDINATRICE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE ED EDUCATIVE 

Visto il DPR n. 416 del 31 maggio 1974, art. 23, 

Vista l’ O.M. n. 215/91 artt. 21 22 e successive modificazioni 

Visto l’art. 5 Testo Unico approvato con D.lgs 297/94 e OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 

4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998 

VISTA la nota MI n.24462 del 27.09.2022 

VISTO il VADEMECUM per il contrasto della diffusione del Covid-19 in ambito scolastico che il Ministero 
dell’Istruzione ha inviato alle scuole il 28 agosto 2022 

C O N V O C A 

l‘assemblea dei genitori di tutte le sezioni della Scuola dell’Infanzia e di tutte le classi della Scuola Primaria e 
Secondaria di I grado presieduta da ogni equipe pedagogica secondo il seguente calendario: 

➢ GIOVEDI’ 13 ottobre 2022  

▪ dalle ore 16.00 alle ore 17.00 –SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO- SCUOLA DELL’INFANZIA 

▪ dalle ore 16.30 alle 17.30- - CLASSI 4^A e 5^A PRIMARIA. 

▪ dalle ore 17.15 alle ore 18.15 – SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1^A-2^A-2^B-3^A. 

l’Assemblea si terrà nelle aule frequentate dai ragazzi, ad eccezione della scuola dell’Infanzia che si terrà nel 

salone-teatro.  

O.d.G.: 

• Programmazione e progetti per l’a.s. 22/23 

• Piano annuale delle eventuali uscite didattiche 

• Illustrazione ruolo e funzioni del rappresentante di sezione e di classe  

• Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe 

• Varie ed eventuali 

Le Elezioni per il rinnovo dei consigli di intersezione e di classe si svolgeranno al termine dell’Assemblea. 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

All’elezione dei rappresentanti del Consiglio di Classe/Interclasse/Intersezione partecipano solo i genitori 
degli alunni iscritti alle Sezioni e alle classi interessate. Non è ammessa la presenza degli alunni. 
Hanno diritto di votare ed essere votati entrambi i Genitori, cioè sia il padre che la madre, o coloro che ne 
fanno le veci. 



Le elezioni avranno luogo con sistema maggioritario, sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli 
elettori della classe/sezione. 
 

Il voto è personale, libero e segreto. Ogni elettore può esprimere UNA SOLA preferenza per ogni Sezione 

/classe per la scuola dell'Infanzia e Primaria (quella in cui è iscritto il proprio figlio) DUE preferenze per la 

scuola Secondaria. Non sono ammessi voti per deleghe. 

Terminata l’assemblea gli insegnanti chiederanno ai genitori la disponibilità a costituire il seggio formato da 

DUE genitori, di cui uno PRESIDENTE genitori per classe che svolgano la funzione di Presidente e di Scrutatore 

per tutto il tempo dello svolgimento delle elezioni e dello spoglio, lasciando poi il materiale a scuola. 

L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i genitori degli alunni iscritti, i quali parteciperanno per ciascuna 

sezione alla elezione di n. 1 rappresentante per la scuola infanzia,  

Non appena avranno votato, i genitori firmeranno la copia degli elenchi elettorali 

Subito dopo avrà inizio l’operazione di scrutinio che sarà riportata a verbale 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si procederà 

al sorteggio per proclamare eletto il candidato. 

Al termine delle operazioni di scrutinio le schede votate, i verbali e gli elenchi degli elettori verranno riposti 

in busta chiusa e consegnati ai Referenti dei tre ordini di sc che li farà pervenire in Segreteria. 

NORME ANTI COVID-19 

L’ingresso e l’uscita negli edifici scolastici nello svolgimento delle riunioni in presenza avverrà, sempre, in 

modo da evitare assembramenti. 

In più punti, saranno sempre disponibili i gel disinfettanti. In occasione di ogni ingresso a scuola, trovano 

applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 già 

previste dal Protocollo di sicurezza dell’Istituto. 

In particolare, sono richieste le seguenti condizioni per la partecipazione ad una riunione in presenza: 

➢ Assenza di sintomatologia respiratoria, sintomi simil-influenzali o di temperatura corporea superiore 

a 37.5°C; 

➢ Non essere in situazione di positività al SARS-COV-2; 

➢ Obbligo di rispettare tutte le disposizioni delle autorità competenti e del Coordinatore Didattico (in 

particolare, osservare le regole di igiene delle mani e dell’etichetta respiratoria, tenere 

comportamenti corretti sul piano dell’igiene). 

➢ Si chiede, gentilmente, di indossare la mascherina chirurgica e/o FFP2 per tutta la durata della 

presenza a scuola, soprattutto nell’aula.  

Ringrazio per la fiducia che riponete in noi affidandoci i vostri figli, “il tesoro più prezioso che avete e che 

riponete nelle nostre mani” come dice Santa Giovanna Antida, e che cercheremo insieme di far crescere e 

ringrazio anche per la vostra sempre fattiva e sperimentata collaborazione. 

 

 

Napoli, 04/10/2022    

                            

  

 


