
 
 

 
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO “VIRGILIO” 
Scuola dell’Infanzia, Primaria, Secondaria Di I° Grado 

Piazza Fratelli Cianco – 84025 EBOLI (SA) 

tel. e fax 0828 / 601136; sito web: https://www.istitutovirgilioeboli.edu.it 
Cod. Scuola SAIC81900C; e–mail: saic81900c@istruzione.it; pec: saic81900c@pec.istruzione.it; Cod. Fisc. 91028680659 

 

Al Personale docente SCUOLA PRIMARIA 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI DELL’I.C. VIRGILIO 

Al D.S.G.A. - ATTI – ALBO - AL SITO-WEB  della scuola 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEGLI OO. CC. a.s. 2022/23 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrate dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

  

INDICE 

le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori come segue: 
 

✓ elezioni SCUOLA PRIMARIA PLESSO CORNITO  
martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 16.00 alle ore 17.30  
classi 1^-2^-3^ AULE PIANO TERRA; 
classi 4^-5^ AULE PRIMO PIANO. 

Prima delle operazioni di voto, si terranno le riunioni preliminari presiedute dal tutor classe e dai docenti 
di classe in presenza dalle ore 15.30 alle ore 16.00. 

 

✓ elezioni SCUOLA PRIMARIA PLESSO CIOFFI  
martedì 18 ottobre 2022 dalle ore 15.30 alle ore 17.00  
classe 1^2^ AULE SCUOLA DELL’INFANZIA 
classi 3^- 4^ AULE DELLE RISPETTIVE CLASSI 
classe 5^ AULA LABORATORIO 
 

Prima delle operazioni di voto, si terranno le riunioni preliminari presiedute dal tutor classe e dai docenti 
di classe in presenza dalle ore 15.00 alle ore 15.30. 

 

*LE ELEZIONI SI SVOLGERANNO PRESSO LE SEDI DEI RISPETTIVI PLESSI. 

 
SI RIPORTA DI SEGUITO IL DETTAGLIO DELLE OPERAZIONI.  
Vengono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori in presenza nei giorni stabiliti come da 
calendario, per favorire e garantire l’esercizio della libera espressione e della partecipazione dei genitori 
alla vita scolastica. 
 
VOTAZIONI GENITORI 
Le operazioni si svolgono come previsto dall’OM 215/1991, fatto salvo per la costituzione di un solo 
seggio per più classi. 
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Ogni elettore può votare per un genitore compreso nell’elenco elettorale della sezione del/la proprio/a 
figlio/a. 
La commissione elettorale, esaminati i voti espressi tramite il modulo, riscontrata la coerenza tra il numero 
dei voti ricevuti e il numero dei votanti registrato, procede alla proclamazione degli eletti. 
 
SI RITIENE UTILE, INFINE, RICORDARE CHE: 
 

• entrambi i genitori dell’alunno votano per eleggere i rappresentanti dei genitori e possono, a loro 
volta, essere eletti; 

• i genitori degli alunni frequentanti classi diverse di questo istituto hanno il diritto di votare ed 
essere votati nelle rispettive classi frequentate dai figli; 

• il seggio elettorale sarà costituito, unico per più classi, da un presidente e da due scrutatori; 

• in caso di parità di voti tra due o più candidati, si procederà al sorteggio per l’individuazione del 
rappresentante eletto. 
Gli insegnanti sono tenuti a comunicare la presente circolare alle famiglie, verificando 
successivamente la presa visione dei genitori. 

 
 
 
 

                                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                         Prof.ssa Gabriella UGATTI 
Documento sottoscritto con firma autografa sostituita a    

                                                 mezzo stampa ai sensi dell'art.3, c. 2, D.Lgs. 39/1993 
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