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DECRETO 

 

Indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali a rinnovo annuale 

Elezione dei rappresentanti delle famiglie come componenti del Consiglio di Classe 2022-23 

24 ottobre 2022 

Il Dirigente Scolastico 

 
 visto il Testo Unico approvato con il Dlgs 297/1994 del 16 aprile parte prima -Titolo primo concernente le norme sulla istituzione 

degli organi collegiali della scuola; 

 vista l’O.M. 215/1991 del 15 luglio modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267, 293 277, rispettivamente datate 4 

agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

 vista la CM - MI Ministero dell’Istruzione Nota AOODGOSV 24462 del 27 settembre 2022 concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di Istruzione scolastica per l’anno scolastico 2022-2023; 

 vista la Nota AOODRPU 42844 del 06 ottobre 2022 del USR Puglia Ufficio Scolastico Regionale Direzione Generale Ufficio I – 

Funzione vicaria. Affari Generali e gestione del personale dell’amministrazione– Politica scolastica 

 visti gli orientamenti in materia di Elezioni annuali del Consiglio di Istituto del 11 ottobre 2021 il cui impianto è riproposto nelle 

more della delibera confermativa del Consiglio di Istituto del 17 ottobre 2022 

 considerato che nella Nota AOODGOSV 24462 del 27 settembre 2022, si evidenzia che nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del 

DL Decreto Legge 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie nuove misure di prevenzione e sicurezza in 

corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, il Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni 

scolastiche le opportune indicazioni operative e il supporto eventualmente necessario. 

 visto il Piano Annuale delle Attività dei Docenti 2022-2023 

 
DECRETA 

 
 L’avvio della riflessione sulla partecipazione delle famiglie alla vita scolastica 

 La costituzione e riunione delle ASSEMBLEE ELETTORALI 

 L’INDIZIONE della ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI delle famiglie come componenti del Consiglio di Classe 

 
 

 

La Nota sulle ELEZIONI degli Organi Collegiali a rinnovo annuale esplicita alcune precisazioni: 

 le operazioni di voto devono concludersi entro il 31 ottobre 2022 e devono essere predisposte e condotte con la procedura 

semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della OM 215 del 15 luglio 1991 

 la Circolare 152 – prot. 4936 del 26 agosto 2022 stabilisce che: 

 il 31 agosto 2022 si è esaurita la validità delle disposizioni emergenziali in ambito scolastico e pertanto è 

disdetto per l’anno scolastico 2022-2023 del rinnovo del Piano Scuola per la prosecuzione delle attività 

scolastiche, educative e formative nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione . 

 assumono preminente rilievo le Indicazioni strategiche dell’Istituto superiore di sanità, “prepararsi ed 

essere pronti” del 5 agosto 2022 per la MITIGAZIONE delle infezioni da SARS-CoV-2 in ambito scolastico, 

prevedendo comunque l’eventualità – in caso di evoluzione epidemiologica entro il 31 dicembre 2022 – sia di 

un possibile aggiornamento di linee guida e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi sia 

di possibili adozioni da parte delle autorità sanitarie competenti di nuove misure di prevenzione e sicurezza; 

entrambe queste possibilità possono impattare anche sull’organizzazione delle procedure di elezione degli 

organi collegiali. 

 La Circolare 008 - prot. 5284 del 09 settembre 2022 evidenzia che: 
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 è stato previsto un impatto minimizzato delle misure di mitigazione sulle attività scolastiche – comprese le 

elezioni 

 le misure di accortezza sanitaria fanno riferimento sempre alla necessità di prevenire le infezioni da SARS-CoV- 

2, ma rappresentano anche uno strumento utile per prevenire altre malattie infettive, ad esempio le infezioni 

da virus influenzale e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti scolastici sani e sicuri – compresi gli 

ambienti in cui si svolge la procedura elettorale 

 le persone in funzione di elettorato attivo e/o passivo e il personale di servizio alla procedura elettorale che 

siano in condizioni di fragilità, devono indossare la mascherina protettiva dal contagio per via aerea e 

osservare regole prudenziali di evitamento della elevazione del rischio di contagio 

 Anche per le elezioni dei Rappresentanti dei Genitori/Tutori/Affidatari nei Consigli (di Classe e di Istituto) la scuola 

promuove e le misure non farmacologiche di prevenzione di base del rischio sanitario: 

 ACCESSO e PERMANENZA A SCUOLA. L’ACCESSO e la PERMANENZA a scuola di chiunque e nella fattispecie 

di chi è impegnato nella PROCEDURA delle elezioni degli ORGANI COLLEGIALI (annuali e triennali) a scuola 

NON è consentita nei seguenti casi: 

 Soggetti per cui vi è Rilevazione recente di Sintomatologia compatibile con COVID-19 (sintomi 

respiratori acuti, tosse e/o raffreddore, con difficoltà respiratoria; vomito; diarrea; perdita del gusto; 

perdita dell’olfatto; cefalea intensa)

 Soggetti che hanno Temperatura corporea superiore a 37,5° C

 Soggetti per cui vi è Esito di Test diagnostico recente per la ricerca di Sars-CoV-2 positivo

 ALTRE MISURE DI PREVENZIONE DI BASE. E’ necessario osservare e applicare le ulteriori misure di 

prevenzione non farmacologiche di base di seguito elencate: 

 Igiene delle mani ed etichetta respiratoria 

 Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezione per gli occhi per il personale 

scolastico a rischio e per gli elettori attivi e passivi a rischio 

 Ricambio frequente d’aria nei locali di assemblea e votazione 

 Sanificazione ordinaria precedente alla riunione di assemblea e successiva alla chiusura 

delle votazioni 

 Sanificazione straordinaria tempestiva in presenza di uno o più casi confermati 

 FORME di TUTELA PARTICOLARI – 

 Il personale scolastico in servizio alla procedura elettorale e che risulti essere a rischio di sviluppare 

forme severe di COVID-19, che non è stato possibile esonerare per cause di forza maggiore, deve 

utilizzare i dispositivi di protezione respiratoria del tipo FFP2 e i dispositivi per la protezione degli 

occhi forniti dalla scuola in base alle indicazioni del medico competente. 

 Anche il personale non a rischio ma che comunque ha volontà di proteggersi con un DPI può usare 

un dispositivo di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi per la protezione degli occhi 

 L’elettorato attivo/passivo che risulti essere a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19, deve 

utilizzare – dopo aver consentito identificazione da parte di chi presiede alle operazioni di assemblea 

e voto - i dispositivi personali di protezione respiratoria del tipo FFP2 e, volendo, dispositivi personali 

per la protezione degli occhi 

 Anche l’elettorato attivo/passivo non a rischio ma che comunque ha volontà di proteggersi con un 

DPI può usare un dispositivo personale di protezione respiratoria del tipo FFP2 e dispositivi personali 

per la protezione degli occhi 

 GESTIONE DEI CASI POSITIVI. 

 La scuola non effettua alcuna forma di controllo preventivo quale la misurazione di temperatura. Si confida 

sull’atteggiamento responsabile dei convocati e convenuti partecipanti alla procedura elettorale, e pertanto vi è 

divieto di presentarsi a scuola in caso di infezione da COVID-19. 

 Il personale scolastico e l’elettorato attivo/passivo che durante l’assemblea o le operazioni di voto, presenta 

sintomi indicati di infezione da Sars-CoV-2 deve essere in primis isolato e confinato in spazio dedicato e deve 

subito lasciare gli spazi scolastici. Il soggetto deve autonomamente informare senza indugio il proprio medico. 

Le persone presenti sono trattate secondo le modalità ordinariamente di gestione di contatti con casi positivi: 

non sono previste misure speciali per il contesto scolastico. Si applicano le regole generali previste per i 

contatti di casi COVID-19 confermati come indicate da ultimo dalla Circolare del Ministero della Salute 

n.019680 del 30.03.2022 “Nuove modalità di gestione dei casi e dei contatti stretti di caso COVID 19”. 

 REGOLE PRUDENZIALI 

 I locali di assemblea e voto saranno sufficientemente e frequentemente aerati; è necessario evitare 

prudenzialmente assembramenti 

 SI RIBADISCE: è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari 

di prevenzione consistenti nel NON PERVENIRE A SCUOLA per recarsi a votare in caso di: 

 sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°C;

 essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;

 essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.

 Per il presidente e gli scrutatori durante le operazioni di voto, come misura particolarmente raccomandata 

 è consigliabile che indossino la mascherina FFP2 o anche chirurgica, 

 mantengano se possibile la distanza prudenziale di almeno un metro dagli altri convenuti votanti e 

procedano ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

 NON è strettamente necessario l'uso dei guanti durante le operazioni di spoglio delle schede 
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Dal 12 ottobre fino al 23 ottobre 2022 

 
PREPARAZIONE alla ASSEMBLEA ELETTORALE 

 i genitori/tutori legali/affidatari degli alunni di CIASCUNA CLASSE sono invitati a riflettere e confrontarsi per: 

Comprendere l’importanza dell’istituto della PARTECIPAZIONE dei genitori/tutori/affidatari alla vita scolastica 

Acquisire la conoscenza e consapevolezza dei diritti e doveri dei Rappresentanti dei genitori in seno all’organo 

collegiale “Consiglio di classe” 

Acquisire la conoscenza e consapevolezza delle prerogative dei Rappresentanti di Classe: 

 Formulazione proposte che poi i docenti potranno promuovere eventualmente al collegio dei Docenti in merito 

a: 

- azione educativa 

- sperimentazione 

 Interlocuzione con valore di azione rientrante nella verifica periodica dell’andamento complessivo dell’attività 

didattica e comportamentale 

 Agevolazione dei rapporti reciproci tra docenti e genitori e costruzione della comunità 

Impegnarsi a individuare i possibili COMPONENTI del SEGGIO pertinente alla classe dei propri figli-e/tutorati-e/affidati-e 

Impegnarsi a individuare – per AUTOCANDIDATURA o PROMOZIONE di CANDIDATURA di genitore/tutore/affidatario che 

ha maturato consapevolezza e volontà di rappresentanza – i possibili NOMINATIVI per il ruolo di Rappresentanti designati 

come elettorato PASSIVO. 
 

 La detta fase è di grande importanza. Come è noto la PARTECIPAZIONE tra SCUOLA-FAMIGLIA è una tematica più ampia 

della semplice rappresentanza di interessi privati o particolari. Numerose sono le QUESTIONI che devono essere affrontate: 

l’AUMENTATA PROBLEMATICITA’ delle relazioni tra insegnanti e genitori, l’acuirsi della separazione tra scuola e famiglie, la 

definizione di PARTECIPAZIONE delle FAMIGLIE alle politiche scolastiche e la consistenza dei DOVERI accanto ai diritti, la 

persistenza di idee contrarie alla scuola immaginata da DON MILANI ossia la scuola dell’accoglienza e della democrazia contro i 

modelli di “scuola per pochi e fortunati”, l’indifferenza verso i docenti come soggetti professionali transitori la cui importanza è  

legata solo ad obblighi giuridici, le considerazioni diffuse e radicate sui supplenti, LA TRASPARENZA SULLA CONSISTENZA E 

SULL’USO DELLE RISORSE CHE LA SCUOLA HA comprese le procedure di formazione dell’organico, il GAP scientifico e culturale 

tra docenti ed alunni e tra alunni e alunni, il rifiuto della scuola interclassista, l’impreparazione degli adulti di fronte alle tematiche 

emergenti nel mondo giovanile, lo scarso uso delle possibilità che l’autonomia scolastica offre da più di 20 anni a tutti gli attori 

scolastici, la FRAGILITA’ della FUNZIONE EDUCATIVA della scuola rispetto a modelli familiari, sociali; la scarsa MEDIA 

EDUCATION che porta ancora ad insufficienti livelli di cooperazione tra famiglie e scuole, la incapacità a pensare in termini di 

CURRICOLO VERTICALE; il permanere del modello educativo del BABYSITTING cioè di pensare la scuola ancora come parcheggio; 

l’aggressività di altre agenzie educative quali quelle private e quelle del web; lo SCARSO AMORE della scuola come BENE 

PUBBLICO che va protetto nel suo patrimonio edilizio e nel suo patrimonio di buone pratIche educative; la capacità di affrontare 

la diversità rappresentata dall’ingresso degli alunni stranieri; la carenza della DOCUMENTAZIONE; l’atrofia nella progettazione 

educativa e didattica e la scarsa mobilitazione delle risorse culturali del territorio,; l’assente nascita e sviluppo di reti  di 

collaborazione tra scuola e associazioni. La famiglia ha nella scuola un ruolo preciso che gli assegna la Costituzione in quanto 

deve costituire un ESEMPIO a cui si legano RESPONSABILITA’ EDUCATIVE precise: la scelta dei valori di riferimento che la 

famiglia consegna all’alunno deve ispirare gli insegnanti e la scuola e la stessa scuola deve orientare la sua azione con obiettivi, 

metodi, contenuti verso cui vi deve essere un accordo virtuoso e non un pregiudizievole rifiuto e gratuita contestazione. Scuola e 

famiglie si incontrano portando le loro storie:; di queste storie va fatta fecondare, con l’istituto della partecipazione, la parte 

migliore e non la peggiore. 

 
 La scuola è da tempo di fronte alla crisi della istituzione familiare così come la famiglia conosce da tempo la crisi della istituzione 

educativa che non riesce più a convincere sui valori della GENTILEZZA, COOPERAZIONE, CONVIVIALITA’, SOLIDARIETA’, 

maturazione verso il dovere di diventare adulti e competenti, cittadini dei saperi del XXI secolo. Partecipare non è solo un 

impegno formale ma sostanziare la scuola come “COMUNITA’ di VITA”. La partecipazione delle famiglie è sia cooperazione che 

corresponsabilità. Non deve affermarsi lo scadente modello di accettazione rassegnata della scuola impostata sulla DELEGA delle 

RESPONSABILITA’ e di accettazione dell’ISTRUZIONE SCOLASTICA come PRODOTTO da acquisire, magari per creare un 

vantaggio competitivo a basso costo. La partecipazione negli organi collegiali afferma il PRIMATO della FAMIGLIA nella 

EDUCAZIONE. Le famiglie devono imparare ad esercitare la democraticità attraverso la partecipazione in cui : devono fidarsi dei 

docenti non vedendoli come rappresentanti unici di una istituzione di potere; devono imparare a vedere il ruolo pubblico della 

scuola come NON INFERIORE al ruolo privato; devono imparare insieme ai docenti a non risolversi come un reciproco addebitarsi 

di inadempienze.; devono non squalificare il rapporto tra scuola e famiglia come quello tra un mero “erogatore di servizi” con un 

mero “cliente”; bisogna imparare che anche a scuola possono essere in gioco VALORI EMOTIVO-AFFETTIVI e che anche in 

famiglia possono essere in gioco SAPERI non certo inferiori ( e anzi a volte superiori) a quelli curricolari e scolastici. Scuola e 

famiglia devono collaborare attraverso la partecipazione perché quel processo di continua trasformazione degli alunni e alunne 

vada verso il miglioramento e non verso esiti negativi di impoverimento materiale e spirituale ossia vi sia una costruzione della 

CONVIVENZA-CONVILIATA’ in famiglia mediante la costruzione della CONVIVENZA-CONVIVIALITA’ scolastica. La famiglia non 

deve intervenire “a salti” nella scuola (cioè solo nei momenti in cui è convocata) ma deve intervenire nel continuo della 

quotidianità: naturalmente l’intervento non deve misurarsi non con la rumorosità, la polemica, la contestazione gratuita ma con la 

costruzione paziente, tranquilla, fiduciosa. La partecipazione delle famiglie, se avviene nelle forme docìvute, potrà consentire 

quella uscita dal modello trasmissivo di insegnamento-apprendimento che ancora stenta a decollare e approdare al modello 

adeguato all’oggi che è centrato sull’apprendimento detto del cooperative learning (che le famiglie devono essere le prime a 

promuovere entrando nello co-progettazione dei documenti fondamentali del PTOF e del RAV) in cui si impara per collaborare con 

gli altri e non per superarli creando vincenti e perdenti sociali. 

Procedura elettorale 
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Precisazioni 

Lunedì 24 ottobre 2022 

 
SVOLGIMENTO delle ASSEMBLEE ELETTORALI 

 dalle ore 16:00 fino alle ore 17:00

 L’ ASSEMBLEA ELETTORALE è

Presieduta dal Dirigente Scolastico che incarica sin d’ora il docente COORDINATORE di Classe come delegato in sua 

rappresentanza 

costituita dai genitori/tutori/affidatari degli alunni-e di ciascuna CLASSE e dai Rappresentanti dei docenti del Consiglio di 

Classe ossia dal docente COORDINATORE di Classe e dal docente SEGRETARIO verbalizzante 

 L’ ASSEMBLEA ELETTORALE dei genitori/tutori/affidatari degli alunni-e di ciascuna CLASSE con i Rappresentanti dei docenti del 

Consiglio di Classe è finalizzata a:

Riflettere su quanto viene valorizzato nell’esposizione del PTOF, RAV, Patto di Corresponsabilità, Regolamento di 

Istituto, REGOLAMENTO del Consiglio di Classe 

Riprodurre nel DIALOGO e nel DIBATTITO gli orientamenti e le posizioni di ciascuno verso l’idea e le modalità in cui deve 

attuarsi la PARTECIPAZIONE intesa come CORRESPONSABILITA’ 

Esplicitare come si intende opportuno che vengano RAPPRESENTATI durante l’anno scolastico i diritti e doveri delle 

famiglie attraverso l’ESERCIZIO delle prerogative dei Rappresentanti dei genitori sia nelle riunioni formali del 

“Consiglio di classe” sia nel confronto oltre il “Consiglio di Classe” 

Scegliere fattivamente i COMPONENTI del SEGGIO 

Indicare fattivamente i nomi di chi concorre al ruolo di Rappresentanti delle famiglie (lista degli candidati) 

 
VOTAZIONE 

 dalle ore 17:00 fino alle ore 18:00

 organizzazione della procedura di voto

si svolge a dibattito finito 

i docenti presenti invitano i genitori a costituire il SEGGIO esprimendo 1 presidente e 2 scrutatori 

il seggio si insedia disponendo dei verbali 

il presidente esplicita i nomi dei candidati 

il presidente con gli scrutatori distribuiscono le schede validate 

 procedura di VOTO

deve essere fatta in modo ordinato e corretto, rispettando la segretezza del voto 

si conclude alle 18:00; non è ammesso lo spoglio prima del termine 

il presidente con gli scrutatori procedono 

 allo spoglio e al conteggio 

il presidente procede: 

 alla proclamazione 

 alla redazione del verbale 

 alla consegna degli atti alla segreteria 

 

 

 AMMISSIONE

NON sono ammesse – né all’ASSEMBLEA né tantomeno alle procedure di VOTO - figure che NON SONO nel 

possesso rigoroso della POTESTA’ GENITORIALE; il COORDINATORE di Classe verifica il possesso dei diritti di 

elettorato attivo e passivo 

 ELETTORATO PASSIVO

Tutti i genitori/tutori/affidatari esercenti la potestà genitoriale sono eleggibili 

 ELETTORATO ATTIVO

Sono elettori attivi entrambi i genitori/tutori/affidatari esercenti la potestà genitoriale 

Nel caso in cui i genitori/tutori/affidatari abbiano più figli/tutorati/affidati in classi diverse, votano per ciascuna classe 

dove risulta iscritto ogni figlio-a, tutorato-a, affidato-a. 

Gli elettori devono: 

 esibire, al momento del voto, un documento valido di riconoscimento. 

 apporre la propria firma nell’apposito elenco degli elettori 

 sapere che, ai sensi dell’ art.5 del Dlgs 297/1994: 

- i rappresentanti in Consiglio di Classe per la Scuola Secondaria I grado sono 4 

- che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico esposta fuori dal seggio 

 VOTO
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
I votanti devo sapere che: 

 è raccomandato avere una penna personale; 

 non possono essere accompagnati da alcuna persona e tantomeno dai figli/tutorati/affidati; 

l’accompagnamento è ammesso solo in caso di legittimo impedimento; l’accompagnatore ha la sola facoltà di 

assistere alle operazioni di voto e non può partecipare al dibattito; sulle dette questioni decide il Coordinatore 

di Classe e deve esserci verbalizzazione del presidente di seggio 

 è raccomandato permanere nei locali scolastici per il solo tempo necessario alla procedura di assemblea e 

votazione 

Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto con le schede predisposte e vidimate da uno dei componenti del seggio 

elettorale 

In ragione della eleggibilità di 4 (quattro) rappresentanti ogni elettore può esprimere massimo 2 (due) preferenze; in 

caso di espressione di un numero superiore, non potendo desumere la volontà dell’elettore, la scheda sarà annullata 



5  

 SEGGI
 

 

 
I seggi: 

 corrispondono alle AULE dei gruppi-classe dei propri figli-e, tutorati-e, affidati-e. 

 sono posti nei plessi scolastici ove frequentano i rispettivi figli-e, tutorati-e, affidati-e.; 

 sono costituiti da tre genitori : 1 presidente e 2 scrutatori 
 

 TEMPISTICA E MODALITA’ OPERATIVE del SEGGIO

La tempistica delle operazioni successive al voto è la seguente: 

 Spoglio, Scrutino e Proclamazione degli eletti 

 subito dopo la chiusura delle votazioni 

 Conferimento dei verbali da parte del Presidente del Seggio agli uffici di segreteria 

 subito dopo la proclamazione degli eletti o al referente di Plesso 

Il Presidente di SEGGIO cura la redazione dei verbali delle operazioni. 
 

 

 
DOMENICO 
COSMAI 
12.10.2022 
20:07:50 
GMT+01:00 

Dirigente Scolastico 

Domenico COSMAI 


