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Circolare n.          
Prot.n. (vedi segnatura) 
                         

Ai Sigg. Docenti   

 Ai Sigg. Genitori degli alunni 

delle Scuole dell’Infanzia/ Primarie e Secondaria di 1^ grado  

dell’Istituto Comprensivo n. 2 

Alla Bacheca Web Spaggiari 

Al DSGA 

Al Personale Ata 

Agli Assistenti Amministrati settore Alunni 

 
Al Sito 

 (sezione Home page) 

Atti 
Albo 

 
Oggetto: Elezioni rinnovo Consigli  di Classe/Intersezione/Interclasse a. s. 2022-23. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 

nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998;  

Visto il D.Lgs  n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 

settembre 2021; 

Vista la Nota del MI n. 24462 del 27/09/2022 – “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica – a. s. 2022-2023”.  

Vista la Delibera n. 8 del Consiglio di Istituto n.7 del 13/10/2022. 
 

INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di 

classe/interclasse/intersezione”, per l’anno scolastico 2022/2022 nei giorni 20-24-25 

Ottobre 2022.  

I genitori si potranno recare alle sedi dei rispettivi plessi per le elezioni dei 

rappresentanti di classe/sezione per l’anno scolastico 2022-23 ai seguenti orari: 



 

  

SCUOLA DELL’INFANZIA PORTO CERVO     
 

 Giorno Orario 
Assemblea on line per tutte le 
sezioni 

19/10/2022 dalle ore 17:30 – 18:30 
 

ELEZIONI 
Votazione in presenza nel 
plesso PER TUTTE LE SEZIONI 

Lunedì 24/10/2022   ore 17:00 – 19:00 
 

 
                         
 

SCUOLA PRIMARIA  DI ABBIADORI 

 

 
SCUOLA PRIMARIA  DI ARZACHENA 

 

 

 Giorno Orario 
Assemblea on line  per tutte le 
sezioni 

Giovedì 20/10/2022 dalle ore 17:30 – 18:30 
 

ELEZIONI 
Votazione in presenza nel plesso 
PER TUTTE LE CLASSI 

Lunedì 24/10/2022   ore 17:00 – 19:00 
 

 Giorno Orario 
Assemblea on line per le classi:  
1A-1B-1E-1F-2A-2B-2E-2F 
3A-3B-3E-4A-4B-4E-4F 
5A-5B-5C-5E 

Giovedì 20/10/2022 dalle ore 17:30 – 18:30 
 

ELEZIONI 
Votazione in presenza nel plesso 
solo per le  classi a Tempo 
Ordinario: 
1A-1B-2A-2B 
3A-3B-4A-4B 
5A-5B-5C 

Lunedì 24/10/2022   ore 17:00 – 19:00 
 

Votazione in presenza nel plesso 
solo per le  classi a Tempo Pieno: 
1E-1F-2E-2F 
3E-4E-4F-5E 

Martedì 25/10/2022   ore 17:00 – 19:00 
 

Classi a tempo Pieno Giorno Orario 
Assemblea in presenza solo per la 
classe:  
3F 

20/10/2022 dalle ore 17:00 – 18:00 
 

Votazione in presenza nel plesso 
solo per la classe 3F 

20/10/2022   ore 18:00 – 20:00 
 



SCUOLA SECONDARIA  DI ABBIADORI 

 

In ciascuna classe/sezione si dovrà procedere alla costituzione di un seggio 

elettorale composto da  un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con 

funzioni di Segretario, da individuare nel corso di ogni assemblee. 

I genitori facenti parte del seggio dovranno essere presenti per tutta la durata di 

apertura del seggio. 

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio 

ed alla successiva proclamazione degli eletti, compilando l’apposito verbale in duplice 

copia con firma autografa in originale. Alla fine dello spoglio il presidente del seggio avrà 

cura di chiudere e sigillare il plico inserendo nel suo interno un verbale, il secondo verbale 

sarà consegnato al Responsabile di plesso che trasferirà la documentazione negli uffici di 

segreteria.  

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno 

legalmente le veci. Ciascun genitore si recherà personalmente al seggio elettorale con un 

documento di identità. 

Si potrà esprimere un voto di preferenza per ciascuna classe di appartenenza per la 

scuola Primaria e per ciascuna sezione di appartenenza per la scuola dell’Infanzia; in ogni 

classe/sezione sarà eletto un solo rappresentante. 

Per la Secondaria di 1^ grado si eleggeranno quattro genitori per classe; ciascun elettore 

può esprimere non più di due preferenze per la classe di appartenenza, scrivendo sulla 

scheda nome e cognome del genitore prescelto: sono candidati tutti i genitori degli alunni 

della classe. 

 I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei 

diversi consigli di classe. 

 

Note ANTI-COVID per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 

Covid - 19.  

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, ciascun elettore rispetterà alcune regole di 

prevenzione quali: 

 Giorno Orario 
Assemblea on line per tutte le 
classi: 

Martedì 18/10/2022 dalle ore 17:30 – 18:30 
 

Votazione in presenza nel plesso 
per tutte le classi 

Lunedì 24/10/2022   ore 15:30 – 17:30 
 



- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

- non essere in isolamento per positività;  

- indossare la mascherina FFP2 nel caso si abbia avuto un  contatto con persone positive 

nei 10 giorni precedenti.  

 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni in caso di assembramento è obbligatorio l’uso 

della mascherina da parte di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente.  

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta.  

Completate le operazioni di voto, procederà ad una ulteriore detersione delle mani prima 

di lasciare il seggio. 

 

 

Cordiali Saluti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                  Dott.ssa Francesca Demuro 
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