
 
Circolare n° 40  Ai Genitori degli alunni di tutte le classi 

 Alla Commissione Elettorale 
  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
  Sito web e DidUP – Bacheca Scuola 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (martedì 18 ottobre 2022).- 
 
 
Indizione delle elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali a livello di Istituzione scolastica 

Si rende noto che in questo Istituto Comprensivo, vista la delibera n° 106 del Consiglio di Istituto 
in data 08/09/2022 e il provvedimento 9026 del 12/09/2022 dello scrivente, martedì 18 ottobre 2022 
avranno luogo le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.  
 

 

Elenchi degli elettori e Commissione elettorale 
In relazione a quanto sopra, si precisa che gli elenchi degli elettori sono stati depositati in data 

27/09/2022 nella Segreteria Alunni del plesso “Colombo” e sono soggetti alla revisione/aggiornamento a 
opera della Commissione elettorale.  
 
 
Rappresentanti dei genitori da eleggere 
 In materia si rammenta quanto stabilito dall’art. 6 dell’O.M. 215/1191: “6. 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. 7. Fanno parte altresì 
del consiglio di interclasse o di intersezione o di classe […]: 1) nella scuola elementare e nella scuola 
materna, per ciascuna delle classi o sezioni interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni 
iscritti; 2) nella scuola media, quattro rappresentanti dei genitori, eletti come sopra”. 
Pertanto, i rappresentanti dei genitori da eleggere risultano: 

Infanzia 1 rappresentante per ciascuna sezione 

Primaria 1 rappresentante per ciascuna classe 

Secondaria di primo grado 4 rappresentanti per ciascuna classe 

 
 
Assemblee dei genitori, candidature e seggi elettorali 

Le assemblee genitoriali si terranno nei plessi scolastici di questo Istituto dalle 15:00 alle 
16:00 del 18/10/2022.  

Dei lavori della assemblea dei genitori il docente coordinatore/prevalente (che ne assumerà la 
presidenza) formerà apposito verbale, in cui registrerà almeno i seguenti dati: 

1) Ora di inizio e di termine della riunione 
2) Illustrazione della sequenza delle operazioni elettorali  
3) Nome e cognome dei genitori che, previa manifestazione di disponibilità, svolgeranno le funzioni 

di presidente e di scrutatore nel seggio elettorale (rispettivamente 1 e almeno 1). 
4) Criticità rilevate dai genitori e loro proposte risolutive e/o migliorative in ordine alla situazione 

didattico-educativa della classe. 
 
 
Operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (18 ottobre 
2022) 

Lo svolgimento delle votazioni, previo insediamento del seggio elettorale, avrà luogo per 
classe/sezione nelle stesse aule frequentate dalla corrispondente classe/sezione in orario 
antimeridiano. Le operazioni elettorali inizieranno alle ore 16:00 e dovranno concludersi alle 
ore 18:00. 

Nelle votazioni per i rappresentanti nei Consigli di Classe sarà possibile esprimere: 





 
Infanzia e Primaria una sola preferenza 

Secondaria di primo grado fino a un massimo di due preferenze 

Appare utile rammentare che:  
a. «Le elezioni dei rappresentanti dei genitori […] 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» (OM 215/91 art. 22 comma 7): pertanto, 
tutti i genitori sono eleggibili compresi quelli che svolgeranno le funzioni di componenti dei 
seggi elettorali; 

b. «nell’ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di 
classe […] lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio» 
(OM 215/91 art. 22 comma 8); 

c. I posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti (art. 6.8 O.M. 215/1991) 
d. Lo stesso genitore può essere eletto rappresentante in più consigli di classe (art. 16.3 O.M. 

215/1991) 
e. I genitori che hanno due o più figli nella stessa classe (es. gemelli) votano una sola volta, 

mentre – se i figli sono distribuiti in classi diverse – votano per il consiglio di classe di tutte 
le classi interessate. 

 
 
Ogni utile chiarimento potrà essere richiesto ai docenti collaboratori del dirigente scolastico (Basile 

e Ragosta nel plesso “Carrieri”, D’Onghia e Scherma nel plesso “Colombo”). Per ulteriori dettagli si rinvia 
alla scheda 1 qui allegata, nonché alla normativa vigente (O.M. 215/1991 e successive modificazioni). Si 
confida nella solita e ordinata collaborazione di tutti. 

Le Segreterie Alunni predisporranno per tempo la modulistica e il materiale elettorale, e la 
Commissione elettorale vigilerà a questo fine. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Giovangualberto Carducci 

Il presente documento è firmato digitalmente 
ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 

  



 
 
ALLEGATO 1 

I compiti del rappresentante di Classe 
Il rappresentante di classe ha il diritto di: 
- farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della propria classe presso il Consiglio di cui fa parte e presso i 
propri rappresentanti al Consiglio di Istituto. 
- informare i genitori, mediante diffusione di relazioni, note, avvisi o altre modalità, previa richiesta di autorizzazione al 
Dirigente Scolastico, circa gli sviluppi d’iniziative avviate o proposte dalla Direzione, dal corpo docente, dal Consiglio di 
Istituto. 
- ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo. 
- convocare l’assemblea straordinaria della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. 
La convocazione dell’assemblea straordinaria deve avvenire previa richiesta indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato 
l’ordine del giorno. 
- avere a disposizione dalla scuola il locale necessario alle riunioni di classe, purché in orari compatibili con l’organizzazione 
scolastica. 
- accedere ai documenti inerenti la vita collegiale della scuola (verbali ecc.). 
- essere convocato alle riunioni del Consiglio in cui è stato eletto in orario compatibile con gli impegni di lavoro (art.39 TU) 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 
- occuparsi di casi singoli 
- trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della scuola 

Il rappresentante di classe ha il DOVERE di: 
- fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’istituzione scolastica 
- tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola 
- partecipare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto 
- Informare i genitori che rappresenta sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola 
- farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 
- promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 
- conoscere il Regolamento di Istituto 
- conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola 

 

 

SEGGI ELETTORALI  
 I docenti coordinatori dei Consigli di classe presiedono l’assemblea dei genitori nell’orario 

programmato per illustrare i compiti della rappresentanza dei genitori nei Consigli di classe e le 
modalità di votazione, nonché per insediare successivamente il seggio elettorale al termine 
dell’assemblea. 

 Le operazioni di voto iniziano all’orario programmato, subito dopo l’insediamento del seggio 
elettorale (2 genitori, di cui uno con compiti di Presidente e l’altro con compiti di segretario). 

 I componenti del seggio elettorale votano al pari di tutti gli altri genitori e non perdono l’elettorato 
passivo come rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 Qualora si verificassero difficoltà a insediare un seggio, se ne costituisce uno solo per più classi. 

 Il seggio è chiuso dopo 2 ore, con la trascrizione dei verbali. 

 Si vota scrivendo sulle schede (firmate da uno dei membri del seggio) il cognome e nome del 
candidato (è possibile una sola preferenza nella scuola primaria e dell’infanzia, e non più di due 
nella scuola secondaria di primo grado). Chi ha più figli in più classi, vota in ogni classe e se risulta 
eletto sceglie di rappresentarne una sola. Non devono votare persone che non sono comprese 
negli elenchi elettorali. Non è ammesso il voto per delega. Se in una classe due genitori 
conseguono lo stesso numero di voti, il rappresentante viene individuato mediante sorteggio. 

 È previsto il riconoscimento diretto del genitore votante da parte dei 2 genitori che presiedono il 
seggio (altrimenti si fa ricorso al documento di identità). 
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