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RINNOVO ORGANI COLLEGIALI: RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
NEI CONSIGLI DI CLASSE, DI INTERCLASSE E DI INTERSEZIONE 

 
 
 

Tutto il materiale per le votazioni verrà fornito dalla Scuola: urne, schede elettorali, elenchi, verbali prestampati, 
penne. 

Saranno costantemente a disposizione i membri della Commissione Elettorale, i responsabili di plesso  nonché il 
Personale di Segreteria, i quali potranno fornire, eventualmente, copie del D.P.R. 416 del 31/03/1974 e della normativa 
del caso, comunque scaricabile dal sito web della Scuola. 

Fermo restando che tutti i genitori della classe sono parimenti elettori ed eleggibili, è comunque opportuno che, 
in ciascuna Assemblea che precederà le operazioni di voto, vengano prodotti i nomi dei genitori effettivamente 
disponibili ad assumersi l’eventuale incarico di rappresentante nei singoli Consigli di classe (nella scuola secondaria di 
primo grado si tratta di 4 genitori, ma sulla scheda possono essere indicati al massimo due nominativi), di sezione e di 
intersezione (nella scuola primaria e nella scuola dell’infanzia si tratta di 1 genitore e sulla scheda può essere indicato 
un solo nominativo). 

Le operazioni di voto saranno gestite autonomamente, per ciascun seggio (eventualmente unico in tutta la 
scuola), da tre genitori nominati fra gli elettori iscritti nel seggio stesso, facenti rispettivamente funzioni di 
Presidente di seggio (il quale avrà mansioni di supervisore a garanzia della libertà e della correttezza nelle espressioni 
di voto, curerà il controllo dell’identità dei votanti – tramite carta d’identità o apponendo la propria sigla accanto alla 
dicitura ‘per conoscenza’ – e consegnerà le schede elettorali, opportunamente vidimate), Segretario verbalizzante (il 
quale avrà la mansione di stilare i verbali precompilati in duplice copia) e di Scrutatore (il quale procederà allo spoglio 
delle schede).  

Si ricorda che, in caso di errore, è possibile chiedere la sostituzione della scheda. Non è ammesso l’esercizio del 
diritto di voto per delega. 

Gli elettori devono apporre la propria firma accanto al proprio nome sull’elenco degli elettori del seggio e poi 
votare, assicurando in ogni caso la segretezza del voto. SI RICORDA CHE ENTRAMBI I GENITORI HANNO 
DIRITTO DI VOTO E CHE COLORO CHE HANNO PIÙ FIGLI FREQUENTANTI LA STESSA CLASSE 
POSSONO VOTARE UNA SOLA VOLTA (ovviamente possono votare anche in una classe diversa se hanno 
altri figli in altre classi). 

Le operazioni di scrutinio hanno luogo immediatamente dopo la chiusura delle votazioni. Viene redatto un 
verbale, in duplice originale, da cui devono risultare i seguenti dati, riportati in stampatello, con grafia chiara e 
leggibile: 

• i dati relativi alla costituzione del seggio; 
• il numero delle schede valide, bianche e nulle; 
• i nominativi degli eletti con i voti attribuiti a ciascuno rappresentante eletto. 
I verbali devono essere firmati dai tre membri del seggio, i quali devono necessariamente essere presenti a tutte 

le operazioni. 
Numeri telefonici utili: Segreteria: 06 47 546839 - Dirigente scolastico: 3337078109 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Riccardo Agresti 

Firma autografa sostituita a mezzo  stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 
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