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Circolare n. 27 
Ai sigg. Genitori degli alunni della Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

 

Al personale docente e A.T.A. 

 

e, p. c. - al D.S.G.A. 
Atti/RE/Sito web 

 
 

 

Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, di interclasse e     

                di classe – comitato mensa – commissione benessere e genitori - a. s. 2022/2023. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

VISTO il D.lgs. n. 297/94; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991 e ss. mm. ed ii.; 

VISTA la nota M.I. prot.n. 24462 del 27/09/2022 relativa alle “Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica - a. s. 2022-2023”; 

 

 

INDICE 

 

le elezioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di intersezione, di interclasse, di 

classe;  comitato mensa; commissione benessere e genitori - a. s. 2022/2023 

 

 

E 

 

CONVOCA 

 

per ciascuna sezione/classe dell’Istituto Comprensivo Massarosa 1 l’assemblea dei genitori. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Attestato di 

qualità 2006 



 

Le assemblee (durata: 30 minuti) e le successive votazioni (durata: 2 ore) relative all’oggetto si 

svolgeranno nelle sedi di frequenza degli alunni negli orari di seguito indicati: 

 

25/10/22 16,30-17,00 Assemblea genitori 

17,00-19,00 Votazioni 
Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di 

intersezione -  comitato mensa –comm. Benessere  

Scuola dell’Infanzia 

 

Rispet 

tivi 

 

Plessi 

26/10/22 17,00-17,30 Assemblea genitori 

17,30-19,30 Votazioni 
Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di 

interclasse - comitato mensa –comm. Benessere  
Scuola Primaria 

27/10/22 17,00-17,30 Assemblea genitori 

17,30-19,30 Votazioni 
Elezione rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe – 

comitato mensa –comm. Benessere 

 Scuola Secondaria di I grado 

 

Le assemblee saranno presiedute, per ogni ordine di scuola, dai docente Coordinatore di classe e 

segretario verbalizzante per la scuola secondaria, dai docenti di classe/sezione per la Scuola primaria e 

dell’Infanzia.  

 

L’assemblea sarà finalizzata ad illustrare ai genitori:  

- la programmazione didattico-educativa annuale;  

- la situazione generale della sezione/classe; 

- la valenza della partecipazione dei genitori agli OO.CC. della Scuola; 

 - le modalità di espressione del voto. 

 

Al termine delle assemblee, si procederà alla costituzione dei seggi elettorali per ciascun plesso/ordine di 

scuola (sarà possibile, se necessario, unificare i seggi), gestiti autonomamente dai genitori. Ogni seggio sarà 

costituito da tre genitori di cui uno presidente e due scrutatori, designati dall’assemblea.  
 

Si ritiene opportuno ricordare che:  

- Tutti i genitori inclusi nell’elenco della sezione/classe sono elettori ed eleggibili;  

 

- I rappresentanti da eleggere sono:  

  1 per ogni sezione della Scuola dell’Infanzia e 1 per ogni classe della Scuola Primaria;  

4 per ogni classe della Scuola Secondaria di I grado;  

 

-Il voto è personale e segrete e non sono ammesse deleghe al voto di altri; 

-Alle votazioni sono chiamati a partecipare entrambi i genitori; 

-I genitori con più figli votano presso i seggi di ciascuna classe di appartenenza; 

 

- Le preferenze da esprimere sono:  

 1 per la Scuola dell’Infanzia e per la Scuola Primaria; 2 per la Scuola Secondaria di I grado;  

 

- Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione si 

procede per sorteggio.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

- Comitato mensa: 
Sarà eletto 1 rappresentante per ogni plesso – il primo dei quali sarà incaricato di rappresentare gli 

altri negli incontri con l’Ente Locale. 
 

- Commissione benessere e genitori 

          Sarà eletto 1 rappresentante per ogni plesso. 
 

 

Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio; tutto il materiale (elenchi, verbale, schede votate) 

sarà consegnato al collaboratore scolastico in servizio nel plesso. 

 
 

Alla presente, seguirà la proclamazione degli eletti con affissione all’albo e notifica ai diretti interessati. 

 

 

 

 

 

MISURE STANDARD DI MITIGAZIONE DELLE INFEZIONI DA SARS-COV-2 

 

Si richiamano, di seguito, le misure standard di mitigazione delle infezioni da SARS-CoV-2 a cui tutti i 

partecipanti sono tenuti ad attenersi al fine di tutelare sé stessi e gli altri: 

 
-possibilità di accesso e permanenza nei locali scolastici solo in assenza di sintomi respiratori 
acuti, febbre superiore a 37,5°, sintomatologia compatibile con COVID-19 o positività al COVID19; 
-utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo chirurgico o FFP2 per i soggetti a 
rischio di sviluppare forme severe di COVID-19 o con sintomi respiratori lievi; 
-frequente igienizzazione delle mani ed “etichetta respiratoria” (con quest’ultimo termine si 
intendono in letteratura i corretti comportamenti da mettere in atto per tenere sotto controllo il 
rischio di trasmissione di microrganismi da persona a persona, quali ad esempio proteggere la 
bocca e il naso durante starnuti o colpi di tosse utilizzando fazzoletti di carta, ecc.);  
- utilizzo della mascherina di tipo FFP2 per i contatti stretti, per i quali sono tuttora vigenti le 
indicazioni contenute nella Circolare n. 19680 del 30/03/2022 del Ministero della Salute;  
- frequenti ricambi d’aria nei locali utilizzati. 
 
 

Al termine delle operazioni, i collaboratori scolastici effettueranno la sanificazione di tutti i locali 

utilizzati, ivi compresi corridoi e servizi igienici. 

 

 

 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Antonia SUPPA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 


