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Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione e Interclasse a.s. 2020-2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;  

VISTA  la C.M. prot. n. 2403 del 18 Settembre 2020, relativa alle elezioni per l’a.s. 
2020/2021, che demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici 
Scolastici Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva 
competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto 
giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le 
eventuali elezioni suppletive; 

VISTA  la nota dell’USR Emilia Romagna prot. DRER n. 17341 del 06 ottobre 2020 
recante Rinnovo Organi collegiali 2020.2021; 

VISTA la nota del MI prot. DGOSV n. 17681 del 02.10.2020, avente ad oggetto 
Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 
2020/2021; 

 
INDICE 

 
per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il rinnovo della 
componente genitori dei Consigli di Intersezione e Interclasse secondo il seguente calendario: 
 

a. Assemblee di classe dei genitori: 
 

1. Scuola dell’infanzia LUNEDÌ 19 OTTOBRE dalle ore 17:30 alle ore 18:30 
2. Scuola primaria GIOVEDÌ 22 OTTOBRE dalle ore 17:00 alle ore 18:00 
 

Le assemblee, propedeutiche alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 
Intersezione e Interclasse, si terranno in modalità telematica (via Google Meet) e saranno 
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presiedute dal docente Coordinatore di classe/sezione, che funge da Presidente di assemblea, 
con il seguente ordine del giorno: 
 

 Finalità e compiti del Consiglio di Intersezione/Interclasse; 
 Modalità di costituzione del seggio e votazione; 
 Disponibilità dei genitori a ricoprire l’incarico. 

 
Il link dell’assemblea sarà inviato dai rispettivi docenti/coordinatori di classe. 
 
Verranno individuati, altresì, n. 3 scrutatori di cui uno con funzioni di Presidente e uno con 
funzioni di Segretario, che presenzieranno le operazioni di voto e di spoglio. 
Per consentire la costituzione e la necessaria organizzazione del seggio elettorale si richiede la 
disponibilità a svolgere l’incarico di scrutatore, da trasmettere attraverso il seguente indirizzo 
mail:  
 

1. elezionirappresentantiinfanzia@ddzolapredosa.edu.it per la scuola dell’Infanzia, da 
inoltrare entro le ore 20:00 della giornata del 19 ottobre;  

2. elezionirappresentantiprimaria@ddzolapredosa.edu.it per la scuola Primaria, da 
inoltrare entro le ore 20:00 del 22 ottobre. 

 
b. Costituzione del seggio elettorale per l’elezione della componente genitori nei 

Consigli di Intersezione e Interclasse:  
 

1. Scuola dell’infanzia MARTEDÌ 20 OTTOBRE dalle ore 18:00 alle ore 20:00 
2. Scuola primaria VENERDÌ 23 OTTOBRE dalle ore 17:00 alle ore 19:00 

 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e Interclasse si 
svolgeranno nei rispettivi plessi di appartenenza e nelle aule indicate nei file allegati alla 
presente circolare. 

 
Si forniscono le seguenti ulteriori indicazioni.  
 

a. Composizione dell’organo  
I Consigli di Intersezione e Interclasse sono composti da tutti i docenti della classe, i genitori 
eletti, il Dirigente Scolastico. 
La componente genitore è così costituita: 

a) nella scuola dell’infanzia e primaria, per ciascuna delle sezioni o delle classi 
interessate un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti. 

 
b. Compiti dell’organo  

Agevola ed estende i rapporti tra studenti, genitori e docenti. Formula proposte ed esprime 
pareri in ordine all’azione didattica ed educativa (attività parascolastiche e di recupero, scelta 
dei libri di testo, visite di istruzione, sussidi didattici, ecc..). Individua difficoltà e problemi di 
vario genere. Con la sola presenza dei docenti si occupa di programmazione didattico -
educativa e di valutazione.  
 

c. Candidati  
Il voto può essere attribuito a qualsiasi genitore della classe interessata.  
 

d. Modalità di votazione  
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Per i Consigli di Intersezione e Interclasse la preferenza si esprime scrivendo cognome e nome 
del genitore che si intende votare sulla scheda elettorale, indicando così una sola preferenza. 
I candidati che ricevono più voti vengono eletti quali rappresentanti di classe. Nell'ipotesi in cui 
due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei Consigli di Interclasse e di Intersezione, lo 
stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento, in mancanza 
di documento è consentito il loro riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Nel 
seggio è esposto l’elenco dei genitori. Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. 
Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 
Tutti hanno diritto al voto e, al tempo stesso, sono candidati.  
I genitori voteranno tante volte quanti sono i figli frequentanti se questi appartengono a classi 
diverse, una sola volta se appartengono alla stessa classe.  
Possono esprimere il voto entrambi i genitori o i legali rappresentanti di ciascun alunno. 
 
Si raccomanda vivamente la presenza costruttiva dei genitori a questo momento collegiale per 
poter assumere un ruolo attivo e propositivo all’interno dell’organizzazione scolastica.  
 
Ci si riserva di modificare le modalità di votazioni qualora arrivino disposizioni differenti. 

 
Si allegano: 

 Mappatura aule scuola Primaria Calamandrei 
 Mappatura aule scuola Primaria Bertolini 
 Mappatura aule Scuola Infanzia Theodoli 
 Mappatura aule Scuola Infanzia Riale 
 Mappatura aule Scuola Infanzia C4 
 Protocollo di sicurezza elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione e 

Interclasse 
 

 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
Dott.ssa Carmela Zabatino 
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