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MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE 
REGIONE SICILIA 

 

 
 

Scuola dell’Infanzia e Primaria 
“Francesco Orestano” 

Via Conte Federico, 1B-Palermo-tel 091/9828966 
Cod.Fisc.80015400825-Cod.Mecc.PAEE03200B 

e-mail:paee03200b@istruzione.it – paee03200b@pec.istruzione.it 
sito web :www.scuolaorestano.edu.it 

 

Ai Sigg. DOCENTI 
di scuola dell’infanzia, di scuola primaria  

Alle FAMIGLIE 
LL.SS. 

All’ALBO e al SITO WEB 
 

OGGETTO: A.S. 2019/20. Indizione elezioni Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe. 
Convocazione assemblee dei genitori. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991, recante disposizioni in merito all’elezione dei rappresentanti dei genitori 

nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, con procedura semplificata; 
VISTO il Regolamento di Istituto; 
VISTO il Piano delle attività funzionali all’insegnamento approvato dal Collegio dei Docenti con delibera n.4 

del 16/09/2019 
VISTA ogni altra disposizione in materia; 

DECRETA 

1. Sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, 
Interclasse e Classe per l’A.S. 2019/20 

2. Sono convocate, per le elezioni di cui al punto 1, le assemblee dei genitori secondo le modalità 
e il calendario seguenti: 

• i genitori degli alunni di scuola dell’infanzia si riuniranno in Assemblee di Sezione; 
• i genitori degli alunni di scuola primaria si riuniranno in Assemblee di Classe; 
• lunedi 28 ottobre 2019– dalle ore 14,45 per la scuola primaria  e dalle ore 15,00 

per la scuola dell’infanzia – nei rispettivi edifici e aule, sezione di scuola 
dell’infanzia e le Assemblee di classe di scuola primaria . 

• Ai sensi dell’art. 21 della citata O.M. n. 215 del 15.07.1991, si delegano: 
- le insegnanti di Sezione di scuola dell’infanzia a presiedere le Assemblee dei 

genitori delle rispettive sezioni ; 
- i docenti coordinatori dei Consigli di classe per la scuola primaria. Gli altri 

docenti non delegati alla presidenza sono comunque tenuti a partecipare alle 
assemblee di appartenenza, partecipando, nello specifico, all’assemblea della 
classe o della sezione . 
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• Ciascuna Assemblea costituirà un proprio seggio elettorale, presieduto dal presidente 
dell’Assemblea stessa e composto da due genitori scelti tra i presenti. Nel caso di 
indisponibilità di genitori, saranno nominati docenti non presidenti. 

• I seggi elettorali di ciascuna Assemblea cureranno le operazioni elettorali che devono 
avere inizio subito dopo la conclusione dell’Assemblea, che durerà il tempo necessario 
all’ascolto e alla discussione della comunicazione introduttiva del presidente (circa i 
compiti e le funzioni del rappresentante dei genitori, le modalità di votazione ed 
eventuali altri spunti di riflessione). 

• Le votazioni devono svolgersi secondo le modalità di cui alla citata O.M. n. 215/91 e 
che di seguito si riportano: l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 
genitori, o coloro che ne fanno le veci, di tutti gli alunni iscritti alla classe o sezione. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore presente. 
Ciascun elettore indicherà: 
- una sola preferenza nella scuola dell’infanzia e nella scuola primaria; 

                   Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di preferenze sarà proclamato            
                           eletto il più anziano di età. 

Fanno parte: 
- del consiglio di intersezione e di interclasse, per ciascuna delle classi o sezioni 

interessate, un rappresentante eletto dai genitori degli alunni iscritti; 
 
• I seggi chiudono alle: 
• ore 17,45    per la primaria 

    ore  18,00  per la scuola dell’infanzia 
in modo tale da favorire la massima affluenza dei genitori, senza soluzione di 
continuità rispetto alle Assemblee che si chiudono con l’inizio delle operazioni 
elettorali (di durata non inferiore alle 2 ore, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991). 

 
Una volta ultimate le operazioni di spoglio, tutto il materiale dello scrutinio dovrà 
essere consegnato in busta chiusa ai coordinatori di plesso, che provvederanno a 
portare tutte le buste presso gli Uffici di Segreteria (Sig. Purpura Maria Grazia) 
entro le ore 18,30 , unitamente ai verbali delle Assemblee. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          (Dott.ssa palma sicuro) 

 (firma sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs n.39/1993) 
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