
1 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO N. 1 
“GIUSEPPE TOMASI DI LAMPEDUSA” 

98071 CAPO D’ORLANDO ME  

 
SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO  

DI CAPO D’ORLANDO CENTRO E NASO 
Via Roma, 34 Tel. 0941 426696   Fax 0941 426696 C.M. MEIC834007 
C.F. 84004640839  Meic834007@istruzione.it 
http://www.iccapodorlandouno.edu.it/  Meic834007@pec.istruzione.it 

Codice Univoco Ufficio per emissione fattura elettronica: UFGNLS 
                         Capo d’Orlando, 18/10/2022 
 

CIRCOLARE N. 20 
 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELLA SCUOLA  
DELL’INFANZIA 

PRIMARIA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

 

AL DSGA  
 

AL SITO WEB  
 

AI DOCENTI DELL’ISTITUTO 
 

AGLI ATTI  
 
 
OGGETTO: Rinnovo OO.CC. di durata annuale – A.S. 2022/2023. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO l’art.31, comma 1° del D.L. 16 aprile 1994 n. 297; 

VISTA l’O.M. n. 215/91, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277 del 
4/8/1995, 24 /6 1996 e 17/06/1998; 
 

VISTA la Nota 24462 del 27/09/2022 del Ministero dell’Istruzione; 
 

VISTA la Circolare n. 22 del 07/10/2022 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione; 
 

VISTA  la Nota prot. n. 31088 del 10/10/2022 dell’URS Sicilia; 
 

VISTA la delibera n. 57 del Collegio dei Docenti del 13/10/2022; 
 

VISTA    la delibera n. 79 del Consiglio d’Istituto del 15/10/2022; 
 

   
COMUNICA 

 
che le elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola, di durata annuale (Rappresentanti genitori nei 
Consigli di intersezione, interclasse e di classe), sono fissate nei seguenti giorni: 
 

 
Giorno 

Assemblea Genitori alla 
presenza di tutti i docenti 

della classe/sezione 

Operazioni di voto 
dopo aver costituito  

il seggio 

Primaria 27 ottobre 2022 15:00-15:30 15:30-17:30 

Infanzia 27 ottobre 2022 16:00-16:30 16:30-18:30 

Secondaria di 1° grado 27 ottobre 2022 17:00-17:30 17:30-19:30 
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA 
Il Coordinatore di sezione o di classe terrà un’assemblea in presenza; il segretario di sezione o di classe ne 
verbalizzerà la seduta. 
All’assemblea parteciperanno tutti i docenti della sezione o della classe non impegnati nelle attività didattiche. I 
docenti che non rivestono il ruolo di Coordinatore o Segretario parteciperanno all’assemblea di classe dove 
effettuano il maggior numero di ore. 
Nell’assemblea di classe gli insegnanti illustreranno la situazione generale della classe, forniranno delucidazioni 
sulle modalità di collaborazione tra famiglia e scuola con particolare riferimento al “Patto educativo di 
corresponsabilità” e al ruolo del rappresentante di classe. Verranno inoltre illustrate le modalità di votazione per 
l’elezione e la costituzione del seggio elettorale. 
Prima del termine della riunione saranno individuati i genitori disponibili a candidarsi. 
 
SEGGI ELETTORALI 
Durante l’assemblea verrà costituito il Seggio Elettorale composto da n. 3 genitori, di cui uno svolgerà le funzioni 
di Presidente. Ogni seggio sarà fornito del Verbale di assemblea, dell’elenco degli Elettori, cioè dei genitori degli 
alunni, del modello per la compilazione del Verbale delle votazioni, oltre che delle schede di votazione e di 
un’urna dedicata ad ogni sezione/classe. 
Durante le operazioni di voto dovranno essere garantite le condizioni di segretezza del voto e di sicurezza, 
evitando assembramenti. A conclusione delle operazioni di voto si procederà alla chiusura del Seggio elettorale 
e all’inizio delle operazioni di scrutinio.  
  
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE VOTAZIONI 
Ogni genitore si recherà a scuola, nel plesso frequentato dal proprio figlio, per votare secondo gli orari sopra 
specificati. L’elezione avviene sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori (genitori) in ordine 
alfabetico. Tutti gli elettori sono eleggibili. 
Ogni genitore della scuola dell’infanzia può esprimere 1 sola preferenza scrivendo sulla scheda il cognome e 
il nome di un rappresentante scelto tra i genitori della sezione (a maggioranza di voti, per l’anno scolastico 
2022/2023, sarà proclamato eletto un candidato per ogni sezione). Ogni genitore della scuola primaria può 
esprimere 1 sola preferenza scrivendo sulla scheda il cognome e il nome di un rappresentante scelto tra i 
genitori della classe (a maggioranza di voti, per l’anno scolastico 2022/2023, sarà proclamato eletto un candidato 
per ogni classe). 
Ogni genitore della scuola secondaria può esprimere 2 preferenze scrivendo sulla scheda cognome e nome dei 
rappresentanti scelti tra i genitori della classe (a maggioranza di voti, per l’anno scolastico 2022/2023, saranno 
proclamati eletti quattro candidati per ogni classe). 
I genitori che hanno più figli in classi diverse votano in ciascuna di dette classi e quindi possono esserne 
eletti (uno stesso genitore può essere eletto in due consigli diversi: non vi è alcuna incompatibilità). I genitori 
che hanno due figli nella stessa classe votano una sola volta. 
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione degli eletti, si 
procede per sorteggio. 
Ogni seggio avrà a disposizione l’elenco degli elettori. 
Al termine delle operazioni di voto le schede votate e firmate nel frontespizio dal Presidente o dal Segretario 
saranno inserite in una busta chiusa recante la dicitura SCHEDE SCRUTINATE, mentre quelle non utilizzate in 
un’altra busta recante la dicitura SCHEDE NON UTILIZZATE.  Entrambe le buste assieme al VERBALE DI 
SCRUTINIO compilato e firmato dal Presidente, Segretario e Scrutatore saranno inseriti in busta recante la scritta 
SEZIONE/CLASSE…SEZ…. che verrà consegnata in segreteria per tramite dei responsabili di plesso.     
Tutti i genitori sono invitati a partecipare alle assemblee, fermo restando che è possibile esprimere il proprio voto 
anche se, per impedimenti diversi, non si è presenziato all’assemblea. 
 Tenuto conto dell’importanza e della validità dell’Organo Collegiale da costituire, i sigg. genitori sono invitati 
a partecipare all’assemblea e, quindi, all’assolvimento degli adempimenti previsti, al fine di rendere sempre più 
efficiente la gestione democratica della vita della scuola. 
Si confida nella puntuale e totale partecipazione di tutti i genitori. 
 
COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL CONSIGLIO DI CLASSE – SEZIONE  
(art. 5 c. 5 del D.Lgs. n.297/1994 - art. 25 c. 5 del D.Lgs. 165/2001 – art. 25 c. 2 del D. Lgs 165/01)  
Il Consiglio di Intersezione nelle scuole dell’Infanzia e il Consiglio di Interclasse nelle Scuole Primarie sono 
rispettivamente composti da tutti i Docenti delle Sezioni e delle Classi insistenti nello stesso Plesso.  
Fanno, altresì, parte del Consiglio di Sezione e di Interclasse, nella Scuola dell’Infanzia e Primaria, per ciascuna 
delle sezioni e delle classi, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; del Consiglio di Classe della 
Scuola Secondaria di I grado fanno parte n. 4 rappresentanti eletti dai genitori degli alunni iscritti.  
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I Consigli sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un Docente, componente del Consiglio, delegato dal 
Dirigente Scolastico. Le funzioni di Segretario sono attribuite, dal Presidente, ad uno dei Docenti del Consiglio.  
 
COMPITI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 
Esprimere proposte per la formazione e composizione delle Sezioni e Classi, per la formulazione dell’orario di 
funzionamento delle scuole e dell’orario delle lezioni;  
formulare proposte al Collegio dei Docenti in ordine all’azione educativa e didattica e ad iniziative di 
sperimentazione, alla verifica dell’andamento complessivo dell’attività didattica, agli adeguamenti, al 
programma di lavoro didattico, all’agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni;  
formulare proposte in merito ad attività scolastiche integrative, a visite guidate e viaggi di istruzione;  
formulare proposte in ordine alle attività educative per gli alunni non avvalendosi dell’I.R.C., sentiti i genitori 
interessati o chi esercita la potestà, tenendo conto di quanto esplicitato nel modulo relativo al diritto di avvalersi 
o non avvalersi dell’I.R.C.;  
esprimere pareri sui libri di Testo che i docenti propongono per l’adozione;  
deliberare in merito alla non ammissione degli alunni alle classi successive o al successivo grado dell’istruzione 
sulla base di una motivata relazione (sola componente docente);  
determinare la classe di iscrizione di alunni stranieri (sola componente docente) (CC.MM. n. 301/89 e n. 205/90). 
Si comunica, infine, che l’Ufficio di Segreteria rimarrà a disposizione per eventuali chiarimenti fino al termine 
delle operazioni elettorali.  
 
RUOLO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
I Rappresentanti dei genitori al Consiglio di Classe e di Interclasse vengono eletti una volta l’anno. Le elezioni 
sono indette dal Dirigente Scolastico entro il 31 ottobre. 
Sono previsti: 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia; 
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interclasse) per ogni classe della Scuola primaria; 
4 rappresentanti (membri del Consiglio di Classe) per ogni classe della Scuola Media. 
Una volta eletti, i rappresentanti restano in carica fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno 
scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica solo fino 
al 31 agosto). In caso di decadenza di un rappresentante di classe (per perdita dei requisiti o dimissioni) non è 
prevista per legge la surroga, ma è prassi che, essendo tale funzione determinante e indispensabile per il buon 
funzionamento della scuola, il Dirigente nomini per sostituirlo il primo dei non eletti. 
 
I DIRITTI DEI RAPPRESENTANTI 
Il rappresentante di classe ha il diritto di: 
a) farsi portavoce di problemi, iniziative, proposte, necessità della classe presso il Consiglio di cui fa parte, presso 
i propri rappresentanti al Consiglio di Istituto; 
b) 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 Presidenza, dal 
corpo docente, dal Consiglio di Istituto; 
c) ricevere le convocazioni alle riunioni del Consiglio con almeno 5 giorni di anticipo; 
d) convocare l’assemblea della classe che rappresenta qualora i genitori la richiedano o egli lo ritenga opportuno. 
La convocazione dell’assemblea, se questa avviene nei locali della scuola, deve avvenire previa richiesta 
indirizzata al Dirigente, in cui sia specificato l’ordine del giorno; 
g) essere convocato alle riunioni del Consiglio di Interclasse (o di Classe) possibilmente in orario compatibile 
con gli impegni di lavoro (art. 39 D.L. 297/94). 

Il rappresentante di classe NON ha il diritto di: 
a. occuparsi di casi singoli; 
b. trattare argomenti di esclusiva competenza degli altri Organi Collegiali della Scuola (per esempio quelli 
inerenti la didattica ed il metodo di insegnamento). 
 
I DOVERI DEI RAPPRESENTANTI 
Il rappresentante di classe ha il dovere di: 
a. fare da tramite tra i genitori che rappresenta e l’Istituzione scolastica; 
b. tenersi aggiornato riguardo la vita della scuola; 
c. presenziare alle riunioni del Consiglio in cui è eletto ; 
d. informare i genitori sulle iniziative che li riguardano e sulla vita della scuola; 
e. farsi portavoce delle istanze presentate dai genitori 
f. promuovere iniziative volte a coinvolgere nella vita scolastica le famiglie che rappresenta 
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g. conoscere il Regolamento di Istituto 
h. conoscere i compiti e le funzioni dei vari Organi Collegiali della Scuola. 
 
ASSEMBLEA DEI GENITORI (ART. DAL 12 AL 15 D. LGS.297/1994) 
I genitori hanno il diritto di riunirsi in assemblea, queste possono essere assemblee di singole classi o di Istituto, 
con lo scopo di consentire ai genitori di discutere su argomenti di carattere generale o, più specificatamente, 
inerenti alle classi frequentate dai propri figli. 
La convocazione dell’assemblea dei genitori può essere fatta dai rappresentanti eletti nei consigli di classe e dai 
docenti della classe (come previsto dall’Art. 15 D.lgs. 297 del 16 aprile 1994 e successive modifiche), Il Dirigente 
Scolastico, al quale può essere chiesto l’uso dei locali scolastici, deve essere preventivamente informato con 
indicazione in maniera specifica degli argomenti da trattare. A tali assemblee possono partecipare con diritto di 
parola lo stesso Dirigente Scolastico e i docenti della classe. 
 
La presente circolare viene diramata ai genitori tramite Registro Elettronico, quale comunicazione avente 
valore di “notifica” e inoltrata ai Sig.ri Genitori Rappresentanti di classe a cura dei docenti Coordinatori, 
nei modi consueti.  
 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                                          Prof.ssa Rosaria Addamo 

 
 

 
 
 

 


