
   
 

 

 

 

 

 

 

Istituto Comprensivo Fieramosca Martucci 
Via Porta Fluviale – 81043 Capua (CE) 

Cod. Fisc. 93093660616 

tel. 0823 961363 / 961383– COD.MECC.: CEIC8A2009 
Sito web: www.icfieramoscamartucci.edu.it 

e-mail ceic8a2009@istruzione.it – Pec  ceic8a2009@pec.istruzione.it 

Protocollo e data (vedi segnatura)                                                                                                   
Ai genitori e ai docenti  

dell’ I.C Fieramosca Martucci 

 

Alla DSGA e al personale ATA 

 

Agli atti 

OGGETTO: decreto di indizione delle Elezioni dei rappresentanti di sezione e di classe – 

componente GENITORI - per i consigli di intersezione, di interclasse e di classe a.s. 2022/23. 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

VISTO il D.Lgs. n° 297/94; 

VISTO il O.M. n° 215 del 15/07/1991; 

VISTO il O.M. n° 267 del 04 agosto 1995, n°293 del 24 giugno 1996 e n°277 del 17/06/1998; 

VISTO il D.M. n° 72 del 15/09/2003; 

VISTO il C.M. n° 18 del 07/09/2015; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione n. 24462 del 27 settembre 2022, 

CONVOCA 

le Assemblee di Sezione/classe per mercoledì 19 ottobre secondo il seguente calendario: 

➢ Ore 16.30: apertura dei lavori dell’Assemblea dei Genitori di ciascuna sezione/classe, 

presieduta dal Coordinatore di classe/sezione  per la trattazione dei seguenti argomenti: 

1) Composizione ed attribuzione del Consiglio di sezione/classe (D.Lgs. 

n°297/94); 

2) PTOF a.s. 2022/2023; 

3) Varie. 

L’assemblea si terrà in presenza, nell’aula assegnata alla classe che frequenta il proprio 

figlio/figlia. E’ ammesso un solo genitore all’Assemblea. 
 

➢ Ore 16.50: confronto tra Genitori per l’individuazione dei candidati a ricoprire il 

ruolo di                       rappresentanti e designazione dei componenti del seggio. 

Verrà costituito un unico seggio per ogni plesso. 
 

➢ Ore 17.00: costituzione ed apertura del Seggio Elettorale (composto da 1 Presidente-

Genitore  e da 2 scrutatori-Genitori) che resterà aperto fino alle o r e  19.00.  

 

➢ Ore 19.00: inizio dello spoglio e proclamazione degli eletti mediante la stesura di 

apposito  verbale. 
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Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse 

e Intersezione sono finalizzate all’elezione di: 

- Scuola dell’infanzia: 1 genitore rappresentante per ciascuna sezione; 

- Scuola primaria: 1 genitore rappresentante per ciascuna classe; 

- Scuola secondaria I grado: fino a 4 genitori rappresentanti per ciascuna classe. 

 
Si fa presente quanto segue: 

- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno; 

- si può esprimere un voto di preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria; 

- si possono esprimere due voti di preferenza per la scuola secondaria I grado; 

- tutti i genitori possono essere eleggibili. 

Le elezioni avranno luogo con il sistema maggioritario: in ciascuna sezione/classe della scuola 

dell’infanzia e della scuola primaria sarà eletto Rappresentante il genitore che avrà ricevuto più voti; in 

ciascuna classe della scuola secondaria di 1° grado saranno eletti rappresentanti i quattro genitori che 

avranno ricevuto più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti sarà eletto 

il candidato più anziano di età. In caso di rinuncia subentrano i                                genitori che seguono per numero di voti. 

 

PRECONDIZIONI PER PRESENTARSI ALLA VOTAZIONE 

1) assenza di sintomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C; 

2) non essere in isolamento. 

 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

1) Durante la permanenza nel seggio è consigliato indossare la mascherina 

FFP2; 

2) Procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

 

INDICAZIONI PER EFFETTUARE IL VOTO 

1) igienizzarsi le mani prima delle operazioni di voto; 

2) votare; 

3) inserire la scheda all’interno dell’urna; 

4) igienizzarsi le mani all’uscita. 

 

I Sigg. Genitori sono pregati di essere puntuali e di rispettare le regole e gli orari indicati. 

 

                                                                                                              LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                                             Dott.ssa Antonella SPADACCIO 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del DL.gsvo 12/02/93 n. 39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


