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Prot. n. 4213/A25 
 
Bisceglie, 28 settembre 2015 

All’ albo 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO   il Testo Unico approvato con il D.lgs. 297/94, concernente le norme sulla 

istituzione degli Organi Collegiali della scuola;  

VISTE   le OO. MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 

giugno 1996 e n.  277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di 

elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;  

VISTA  la C.M. n. 18 protocollo 8032 del 7 settembre 2015, relativamente alle 

elezioni degli Organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a. s. 

2015/2016; 

VISTO  il Piano annuale delle attività deliberato dal Collegio dei Docenti in data 

01/09/2015; 

VISTA la delibera del Consiglio di Circolo del 25/09/2015;  

 

 

DECRETA 

 

Art. 1 - Sono indette nei giorni 14 e 15 ottobre 2015 le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di intersezione ed interclasse per l’a. s. 2015/2016, con la procedura 

semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive 

modifiche ed integrazioni. 

 

Art. 2 - Sono convocate le assemblee dei genitori per ciascuna sezione e classe, nelle 

aule dei plessi frequentati dagli alunni, nei seguenti giorni:  



 mercoledì 14 ottobre 2015, alle ore 16:30, per la scuola dell’infanzia; 

 giovedì 15 ottobre 2015, alle ore 16:30, per la scuola primaria; 

 

Le assemblee, presiedute dagli insegnanti delegati dal dirigente scolastico con apposito 

atto, discuteranno le linee fondamentali delle attività didattico-educative ed esamineranno 

eventuali problemi rappresentati dai genitori. 

 

Art. 3 – Alle ore 17:00 di ciascun giorno, al termine delle assemblee, verrà costituito e si 

insedierà, per ciascuna sezione o classe, un seggio elettorale composto da tre genitori di 

cui uno assumerà la funzione di presidente. Si procederà immediatamente con le 

operazioni di voto che avranno termine alle ore 18:30. La votazione avverrà a scrutinio 

segreto. Le schede dovranno essere vidimate dal presidente del seggio. Sarà consentito 

esprimere una sola preferenza. Al termine si darà luogo allo spoglio delle schede e alla 

redazione del relativo verbale. Verrà proclamato eletto il genitore che avrà ottenuto il 

numero maggiore di voti. Nell'ipotesi in cui due o più genitori ricevano lo stesso numero di 

voti, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

 

Art. 4 - Nella eventualità in cui gli elettori di una o più classi o sezioni siano presenti in 

numero esiguo e comunque tale da non consentire la costituzione del seggio con le 

modalità previste dall’art.3 del presente decreto, sarà consentito, subito dopo l'assemblea, 

far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe o sezione, nella quale a tal fine 

dovrà essere trasferito l'elenco degli elettori della classe o sezione e l'urna elettorale. 

 

 

Il Dirigente scolastico 
prof. Mauro Leonardo Visaggio 

 
Il documento è firmato digitalmente dal Dirigente scolastico ai 

sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 82 del 7 marzo 2005. 
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