
 
Prot. N.5346/ I.6                                                   Circolare n° 28 bis                                      Montesarchio, 24/09/2021 

Agli Alunni e alle Famiglie 
Ai Docenti 

Al Direttore S.G.A. 
Al sito Web 

Atti 
Oggetto:  elezioni per il rinnovo rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe, 

elezioni rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto A.S.2021/22,   
elezioni Consulta Provinciale studenti AA.SS. 2021/2022-2022/2023. 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 
1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli 
organi collegiali di istituzione scolastica;  

 Visto il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull’istruzione e sull’ordinamento degli organi collegiali 
della scuola; 

 Vista la nota ministeriale prot. n. 35953 del 23 settembre 2021 

 Visto il DECRETO-LEGGE 23 luglio 2021, n. 105 convertito con modificazioni dalla L. 16 settembre 2021, n. 126 
(in G.U. 18/09/2021, n. 224). 

 Atteso che occorre emanare il decreto di indizione delle elezioni con un termine previo di almeno 30 giorni 
rispetto alla data di svolgimento 

 VISTO la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 
artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 

DECRETA 

che le elezioni in oggetto si svolgeranno martedì 26 OTTOBRE 2021, come indicato di seguito: 

 

1. ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori si terrà ON LINE, con le seguenti modalità: 

PROCEDURE DI ELEZIONE 

 Costituzione e composizione seggi 
Le votazioni verranno effettuate nella giornata di martedì 26.10.2021 in modalità a distanza. 

Verrà costituito a scuola un seggio per la componente genitori, per lo scrutinio dei voti e la redazione dei verbali, 
composto da un presidente e due scrutatori. Terminate le operazioni di voto, al seggio verranno consegnati i 
risultati, pubblicati nei moduli di votazione, per lo scrutinio e proclamazione degli eletti. 

 Operazioni di votazione per i rappresentanti genitori nelle classi 

Le votazioni per i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si effettueranno il giorno 26 ottobre 2021 dalle 
ore 15.30 alle ore 16.00. 

Il coordinatore di classe o sostituto avvierà una videoconferenza Meet alle ore 15.00, utilizzando il link pubblicato 
nell’apposita classe virtuale (Classroom) alla quale accederanno i genitori di ogni alunno con l’account del proprio 
figlio. 

Il coordinatore aprirà la riunione illustrando le competenze e funzioni del Consiglio di classe e dei rappresentanti 
genitori nei Consigli stessi e, dopo aver dato istruzioni sulle modalità di voto, lascerà la parola all’assemblea. 

Dopo la discussione, il coordinatore darà avvio alle votazioni ore 15.30. 

I due genitori di ogni alunno utilizzeranno due distinti moduli per la votazione, uno intestato al padre dell’alunno 
e l’altro alla madre. Se presente un solo genitore dovrà essere utilizzato un solo modulo. 

I moduli per la votazione saranno inseriti nella pagina principale (STREAM) della classe virtuale e aperti al voto fino 
alle ore 16.00. 

I moduli, anonimi, accettano una sola risposta da ogni genitore e non permettono la correzione del voto dopo il 
loro invio. 

 



 
 

 Garanzie e disposizioni finali 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1 
comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020 e ss. mod e integrazioni. 

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. 

 

2.RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Il giorno 26 ottobre alle ore 8.15 si terrà l’assemblea di classe per la presentazione dei candidati e a seguire si 
svolgeranno le operazioni di voto della componente studenti che si concluderanno entro le ore 9.15. In 
ciascuna classe sarà allestito un seggio con un Presidente e due Scrutatori scelti fra gli studenti. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

Le buste contenenti le schede verranno consegnate alle singole classi dai membri della commissione elettorale, 
che poi provvederà a ritirarle alla fine della votazione. Devono essere eletti due rappresentanti; ciascuno 
studente potrà esprimere una preferenza.  Il Presidente chiamerà in ordine alfabetico gli studenti che avranno 
votato dal proprio posto; la scheda verrà portata alla cattedra da uno studente alla volta. Concluse le 
operazioni di voto, si procederà allo spoglio e alla compilazione del relativo verbale. Schede e verbale dovranno 
essere riposti nell’apposita busta. I due candidati che riceveranno più voti verranno eletti rappresentanti di 
classe. In caso di parità di voti verrà effettuato il sorteggio.  

 

3.RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza 
sanitaria per COVID-19, si svolgeranno anch’esse martedì 26 OTTOBRE 2021. La votazione si svolgerà in classe, 
immediatamente dopo la votazione per i rappresentanti di classe, dalle ore 9.15 alle ore 10.55. 

Le buste contenenti le schede verranno consegnate alle singole classi dalla commissione elettorale.  

Devono essere eletti quattro rappresentanti nel Consiglio d’Istituto; ciascuno studente potrà esprimere al più 
due preferenze di candidati appartenenti alla stessa lista.  

Il Presidente consegnerà in ogni classe le schede utili per la votazione in base ai presenti. Terminata la 
votazione, il Presidente provvederà a raccogliere le schede inserendole nell’apposita urna e il foglio delle firme 
dei votanti per ciascuna classe, seguendo le stesse modalità utilizzate per l’elezione dei rappresentanti di 
classe.  

I docenti in orario di servizio assisteranno a tutte le operazioni. 
Lo scrutinio della componente alunni del Consiglio di Istituto sarà effettuato presso la sala docenti dai seggi 
costituiti dalla componente alunni, alla presenza della Commissione elettorale, a partire dalle ore 11.10 del 
giorno 26/10/2021. 
Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista).  
Al termine dello spoglio, i seggi compilano il verbale e consegnano tutto il materiale alla Commissione 
elettorale. 

 

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI  

Occorre ritirare il modello di presentazione “Lista al Consiglio di Istituto” presso la segreteria (dal sig. Tirino 
Gerardo) e consegnarlo compilato sempre nello stesso Ufficio di segreteria dalle ore 9.00 del giorno 6 ottobre 
2021 e non oltre le ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2021.  

Queste sono le principali indicazioni:  

- I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da 
numeri arabi progressivi; 
- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 

- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori. I firmatari non possono essere 
contemporaneamente candidati. Non si può essere presentatori o candidati di più liste. 



 
- I componenti della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati ma non essere 
candidati; 

- ogni lista può portare un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino a 8);  

- tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente o da un suo delegato e quindi 
devono essere apposte in loro presenza; 

 - ogni lista può nominare un suo rappresentante di lista; 

- l’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda elettorale. Le liste dovranno 
essere presentate in Segreteria didattica (dal sig. Tirino Gerardo); 

- nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le ore 12:00 del giorno 
11/10/2021 la Commissione Elettorale verificherà la validità delle liste presentate e pubblicherà all’albo della scuola 
l’elenco dei candidati; 
- entro 5 (cinque) giorni dalla proclamazione degli eletti si possono presentare alla Commissione Elettorale eventuali 
ricorsi. 
Non saranno accettate liste presentate con moduli diversi da quelli predisposti dall’Istituto, presentate prima del 6 
ottobre e/o pervenute fuori termine. 
 

4.ELEZIONI STUDENTI CONSULTA PROVINCIALE 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, nel rispetto delle vigenti misure di sicurezza 
sanitaria per COVID-19, si svolgeranno anch’esse martedì 26 OTTOBRE 2021, in concomitanza con le elezioni dei 
rappresentanti di classe e di Istituto componente alunni, con le medesime modalità di votazione previste per l’elezione 
dei rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto.  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione di DUE RAPPRESENTANTI degli STUDENTI alla Consulta Provinciale, spetta a 
tutti gli studenti iscritti e frequentanti. 

Gli studenti possono ritirare il modulo di presentazione della lista presso la segreteria (sig. Tirino Gerardo) negli orari di 
apertura previsti. 

I CANDIDATI, in numero massimo di QUATTRO, debbono essere elencati nella lista con l’indicazione del Cognome, del 
Nome, del luogo e della data di nascita;  

I CANDIDATI, inoltre, debbono nell’ordine essere segnati da numeri arabi progressivi (esempio 1. ROSSI Mario, 2. 
BIANCHI Osvaldo, ecc…); 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. Deve essere presentata da parte di 
uno dei firmatari, in segreteria alunni (dal sig. Tirino Gerardo), dalle ore 9.00 del giorno 6 ottobre 2021 e non oltre le 
ore 12.00 del giorno 11 ottobre 2021 e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero 
romano progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà 
indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. Si precisa che: 

 Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista; 

 Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente; 

 Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista;  

 Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna Lista. 

Le LISTE devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati che 
debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste della medesima componente. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere AUTENTICATE dal Dirigente Scolastico o suo 
delegato. 

L’AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti è effettuata mediante autenticazione 
apposta sulle liste stesse; 

Nel certificato predetto devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la data di nascita nonché gli estremi del 
documento di riconoscimento; 

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È consentita, invece, la 
facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina; 



 
Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme citate in premessa. Ogni ulteriore 
informazione potrà essere richiesta ai componenti della Commissione elettorale. 

Le liste dei candidati saranno anche pubblicate sul sito istituzionale della scuola in un apposito spazio dedicato. 

 

MODALITA’ DI VOTO 

La votazione si svolgerà in classe, immediatamente dopo la votazione per i rappresentanti di classe, dalle ore 9.15 alle 
ore 10.55.  

Il Presidente consegnerà in ogni classe le schede utili per la votazione in base ai presenti.  

Sull’apposita SCHEDA contenente i numeri romani, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso 
mediante l’apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul numero 
arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista: l’elettore può esprimere una sola preferenza. 

Terminata la votazione, il Presidente provvederà a raccogliere le schede inserendole nell’apposita urna e il foglio delle 
firme dei votanti per ciascuna classe.  

I docenti in orario di servizio assisteranno a tutte le operazioni.  

Lo scrutinio della elezione dei rappresentanti della Consulta Provinciale sarà effettuato presso l’aula docenti dai 
rappresentanti di seggio, alla presenza della Commissione elettorale, a partire dalle ore 11.10 del giorno 26/10/2021.  

Alle operazioni possono assistere i rappresentanti di lista (uno per ogni lista)  

Al termine dello spoglio il seggio compila il verbale e consegna tutto il materiale alla commissione elettorale.  

 

5. PROPAGANDA ELETTORALE – Rappresentanti per il Consiglio di Istituto e Rappresentanti alla Consulta  

La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal diciottesimo al secondo giorno precedenti la data 
delle elezioni (dunque fino al 24/10/21).  

Al fine di garantire il diritto alla propaganda elettorale riconosciuto a livello normativo, l’Istituto metterà a disposizione 
i seguenti strumenti: 

sul sito della scuola e all’Albo saranno pubblicati i programmi delle singole liste; i candidati possono utilizzare anche le 
bacheche presenti in istituti e destinate agli Studenti.                                                                              

Per ragioni di sicurezza dovute all’emergenza Covid e per garantire la tutela del diritto alla salute, sono vietati gli 
assembramenti, quindi non saranno consentiti agli studenti spostamenti  per le classi, per i corridoi e per gli spazi 
comuni.   

 

 

 

 

Il DS comunica che, nella mattinata del 26/10/21, dopo le votazioni per l’elezione degli studenti 
Rappresentanti di Classe e dopo le votazioni per i Rappresentanti al Consiglio di Istituto e per i Rappresentanti alla 
Consulta, l’attività didattica della giornata riprenderà secondo il normale orario per ciascuna classe.  

 

I nominativi degli alunni rappresentanti di lista e scrutatori impegnati nella fase di spoglio delle schede 
saranno resi noti con successiva comunicazione. 

  

Il Dirigente Scolastico 

                 Dott.ssa Pasqualina Luciano 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 del D.lgs 39/93  
 

 

 

 


