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OGGETTO: Indizione Elezioni Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Sezione, Scuola 

dell’Infanzia, a.s. 2018/2019   

 

  Comunico che sono indette le elezioni per la scelta dei Rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di Sezione per il corrente anno scolastico venerdì 26 ottobre 2018. 

 Le modalità delle elezioni sono stabilite dall’OM n.215 del 1991; gli artt. 21, 22 e 23, in 

particolare, disciplinano la procedura semplificata per l’elezione della rappresentanza dei genitori 

negli organi collegiali di durata annuale.   

 Alle ore 16:30 è convocata per ciascuna sezione e nei rispettivi Plessi della Scuola 

dell’Infanzia l’Assemblea dei genitori. A tale riunione partecipano i genitori e tutti i docenti 

interessati, delegati 1) ad illustrare le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto; 2) a presentare la 

programmazione didattico-educativa annuale e 3) ad esaminare e discutere dei primi problemi della 

sezione rappresentati dai genitori.  Gli stessi docenti informano, anticipatamente e nelle forme più 

idonee, anche per il tramite dei loro figli, i genitori della convocazione dell’assemblea e delle 

successive votazioni.  

 Dalle ore 17:30 alle ore 19:00 si costituisce il seggio elettorale e si procede alle operazioni 

di voto. Ogni seggio è composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno funge da segretario, 

che sono scelti tra i genitori elettori nella sede. Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista 

comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può esprimere un solo voto. 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più sezioni siano presenti in numero esiguo, è consentito, 

subito dopo l’Assemblea, far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra sezione, nella quale a 

tal fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della sezione e l’urna elettorale.   

Dalle ore 19:00 alle ore 19:30 si procede allo scrutinio e, infine, alla proclamazione degli 

eletti.  Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio.  

I Consigli di Sezione costituiscono la sede di più diretta collaborazione delle componenti 

scolastiche e il loro rinnovo mi induce a rivolgervi il caloroso invito alla partecipazione condivisa e 

al dialogo costruttivo per la piena realizzazione degli obiettivi educativi e di un efficace servizio 

scolastico.  
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