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ISTITUTO COMPRENSIVO 

INFANZIA- PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 
“ MANZONI - DINA e CLARENZA” 

Via Ghibellina, 211 - 98123 MESSINA 
Tel. 0902921015 - Fax 0906518057 

C.F.: 97093460836 - C.M. MEIC86700E - Codice Univoco Ufficio UFJ2O5 
Sito web:htts://pwww.icmanzonidinaeclarenza.edu.it –  

e-mail:meic86700e@istruzione.it -  PEC meic86700e@pec.istruzione.it 

 
 

Circolare N. 56                                                                                                                                 Messina, 19/10/2022 
 

Ai genitori degli alunni 

dell’Istituto Comprensivo “ Manzoni - Dina e Clarenza” 

di Messina 

Alla DSGA 

                                    Ai Docenti Coordinatori della Scuola dell’INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA 1° GRADO 

Ai docenti dell’Istituto 

SEDI 

Al Sito Internet 

 
 

OGGETTO: Indizione elezione componente genitori nei Consigli di Intersezione/Interclasse/Classe A.S. 

2022/23  
 

 
 A parziale rettifica della Circolare N. 39 del 04/10/2022, si comunica alle SS.LL. che le “Elezioni dei 

rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 2022/2023 fissate in 

data 26 ottobre 2022, avranno luogo in PRESENZA nei vari plessi scolastici dell’Istituto.  

 Le Assemblee con i genitori si svolgeranno in data 26/10/2022 dalle ore 15:00 alle ore 16:00 in tutti i 

plessi di ogni Ordine e grado dell’Istituto, ad eccezione delle Sezioni dei plessi di Scuola dell’Infanzia “Via dei 

Mille – Isolato 88” e “Via Piemonte”, in cui le Assemblee con i genitori avranno luogo dalle ore 16:00 alle ore 

17:00. Alle Assemblee parteciperanno tutti i docenti.  

 

MODALITA ’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPER AZIONI DI VOTO IN PRESENZA 
 

Le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori si svolgeranno IN PRESENZA nei 

vari plessi Scolastici dell’Istituto Comprensivo “Manzoni – Dina e Clarenza” in data 26/10/2022, dalle ore 

16:00 alle ore 18:00 per tutte le Classi/Sezioni della Scuola Secondaria di primo grado, della Scuola Primaria e 

della Scuola dell’Infanzia, ad eccezione delle Sezioni dei plessi di Scuola dell’Infanzia “Via dei Mille – Isolato 

88” e “Via Piemonte” in cui le operazioni di voto avranno luogo dalle ore 17:00 alle ore 19:00, secondo il 

seguente prospetto: 
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PLESSO  SEGGI CLASSI UBICAZIONE 

MANZONI  N. 5  CORSI: A – B – C – E - G CLASSI SECONDARIA  

TOMMASEO N. 1 II – III  CLASSI DEL PLESSO 

TOMMASEO N. 1 IV – V CLASSI DEL PLESSO 

ISOLATO 88 N. 1 I – II – III – IV - V CLASSI DEL PLESSO 

ISTITUTO ANTONIANO N. 1 I – II CLASSI DEL PLESSO 

ISTITUTO ANTONIANO N. 1 III – IV – V  CLASSI DEL PLESSO 

ISTITUTO ANTONIANO 

(INFANZIA) 

N. 1 TUTTE LE SEZIONI SEZIONI DEL PLESSO 

SAN CLEMENTE  N. 1 TUTTE LE SEZIONI SEZIONI DEL PLESSO 

INFANZIA VIA DEI MILLE N. 1 TUTTE LE SEZIONI  SEZIONI DEL PLESSO 

COLLEREALE N. 1  I – II – III – IV – V CLASSI DEL PLESSO 

PIRANDELLO  N. 1 CORSI D - F CLASSI SECONDARIA 

VIA PIEMONTE  N. 1  TUTTE LE SEZIONI  SEZIONI DEL PLESSO  
 

Si precisa che, a partire dalle ore 15:45 i Fiduciari di plesso provvederanno a costituire i seggi secondo 

quanto sopra indicato.  

Sono tenuti ad essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti 

il seggio elettorale. Il seggio rimarrà aperto, fino al termine delle operazioni di voto e dello spoglio. 

I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Fiduciario di ogni plesso, che trasferirà la 

documentazione sigillata, negli Uffici di Segreteria, entro e non oltre le ore 19:00 della stessa giornata. 

Alle operazioni di voto assisteranno i Fiduciari di plessi. 
 

NORME ELETTORALI 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le 

veci. Ciascun genitore dovrà recarsi personalmente al seggio elettorale con un valido documento di 

identità. 

Si potranno esprimere due voti di preferenza per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori in seno 

ai Consigli di Classe ed una sola preferenza per l’individuazione dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

d’Interclasse  e  d’Intersezione ͘ I  genitori  che  hanno  più  figli  in  più  classi  votano  per  l’elezione  dei 

rappresentanti nell’Ordine di Scuola più basso ͘ 

Si ricorda che: 

a. I rappresentanti in Consiglio di Intersezione (Scuola dell’Infanzia) e di Interclasse (Scuola Primaria) 

sono uno per classe (art. 5, Dl.gs 297/1994); 

b. I rappresentanti in Consiglio di Classe sono quattro per classe (Scuola Secondaria di I grado; art.5, 

Decreto Legislativo 297/1994); 

c. Che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 

alfabetico; 

d. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eleggenti sono in numero 

superiore a uno (art.31, Decreto Legislativo 297/1994). 

 

NOTE PER GLI ELETTORI 

Si invitano i destinatari in oggetto ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 

contenimento del virus COVID-19. 
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Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 

alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C; 

- non essere stati posti in quarantena o isolamento domiciliare; 

- non essere stati a stretto contatto contatto con persone positive. 

In particolare l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e 

prima di ricevere la scheda (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 

mani. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta QUATTROCCHI 

Firma apposta, ai sensi dell’art 3 comma 2 D ͘Lv ͘ o n ͘39/93 


