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All’Albo on-line 
Alle Studentesse e agli studenti 

Ai genitori 
Ai Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. - Componente studenti e genitori – Modalità operative 
 

In riferimento a quanto in oggetto si specifica che le elezioni indette con Decreto Dirigenziale prot. 0004775 

del 16/10/2020 riguardano i RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO 

D’ISTITUTO e i RAPPRESENTANTI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE – AS 2020-2021. 

 
Pertanto, detti rappresentanti (2 genitori e 2 alunni per ogni Consiglio di Classe, 4 alunni per il Consiglio di Istituto) 

saranno eletti con procedura semplificata a norma degli articoli 21/22 dell’O.M. 215 del 15/7/91 in corso di 

assemblee di classe che si terranno nei giorni come di seguito indicato: 

1. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI (con procedura semplificata – artt. 21/22- 

O. M. 215/91) 

❖ Nel Consiglio di Classe. 

L’assemblea di Classe e le operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di classe, 

di quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto, avrà luogo mercoledì 28/10/2020, secondo le modalità indicate 

nella comunicazione del 16/10/2020 prot. 0004775. Ogni classe riceverà una busta grande contenente tutto il 

materiale necessario per le relative consultazioni, per la restituzione dello stesso saranno successivamente 

impartite adeguate istruzioni. 

Ciascun alunno, per eleggere i propri rappresentanti, potrà esprimere: 

un solo voto di preferenza per il Consiglio di Classe scrivendo sull’apposita scheda il proprio nome e cognome 

oppure quello di un compagno di classe. 

2. ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AL CONSIGLIO DI CLASSE 

(con procedura semplificata – artt. 21/22 - O. M. 215/91) 

L’assemblea di classe e le operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti in seno al Consiglio di Classe 

avrà luogo giorno giovedì 29/10/2020, secondo le modalità indicate nella comunicazione del 16/10/2020 prot. 

0004775. Ciascun genitore potrà esprimere un solo voto di preferenza, segnando nell’apposito link il nome e 

cognome di un genitore della classe frequentata dal proprio figlio. 

• La chiusura delle operazioni di voto è fissata per le ore 19,00 dello stesso giorno. 

• Terminate le operazioni di voto, il coordinatore di classe passerà all’importazione dei risultati, alla 

compilazione del verbale (in duplice copia) con l’indicazione dei due rappresentanti eletti per ciascun 

Consiglio di Classe. 

• A conclusione delle operazioni di voto di tutte le classi, i coordinatori invieranno al Presidente una 

copia del verbale con allegate le schede di votazioni. Il Presidente, a sua volta, invierà il prospetto 

dei risultati alla mail istituzionale. 

 
3. ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (Componente Studenti) 

Gli interessati alla presentazione delle liste e alla candidatura possono ritirare i modelli prestampati presso la 

commissione elettorale. 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste complete di motto, elenco dei candidati e dei presentatori con relative firme dovranno essere presentate 

da uno dei firmatari entro le ore 13.00 del 24 ottobre 2020 alla Commissione Elettorale operante presso 
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l’Ufficio di Vicepresidenza. 

Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. Le firme dei candidati 

accettanti e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o dal docente collaboratore 

delegato. 

- NUMERO DEI CANDIDATI 

Le liste potranno contenere non più di otto candidati per il Consiglio d’istituto. 

- PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

Le liste dovranno essere presentate da almeno venti studenti dell’Istituto. 

- PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI 

L’illustrazione dei programmi potrà avvenire, secondo modalità da convenire con il Dirigente Scolastico, fino 

a venerdì 23 Ottobre 2020. 

Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, presso l’ufficio di 

segreteria della scuola, dalle ore 10:00 alle ore 13:00 del 24-10-2020. 

I candidati devono essere elencati 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. 

Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori. Deve essere presentata, a pena 

di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, 

con un numero romano progressivo esempio: ( I^, II^…) riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 

Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale. 

Ogni lista può comprendere Massimo 8 candidati su 4 da eleggere. 

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. 

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i relativi 

Motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce X sul numero 

romano relativo al motto prescelto e di altra croce X sul numero arabico indicante il candidato appartenente 

alla medesima lista. 

Ogni elettore può esprimere due voti di preferenza della stessa lista. 

Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della candidatura da parte dei candidati. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico. 

Successivamente alla presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. 

È consentita invece la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Ai sensi dell’articolo 37 del decreto legislativo n.297/94, il Consiglio di Istituto si intende costituito anche 

nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

Per quanto non previsto nel presente decreto si fa espresso rinvio alle norme di cui al decreto legislativo n. 

297/94 e alla O.M. 215/91 citate in premessa. 

Terminate le operazioni di voto si passerà allo spoglio, successivamente alla compilazione del verbale in 

duplice copia. Concluse tutte le operazioni di voto il presidente del seggio consegnerà in segreteria copia del 

verbale ed una busta chiusa contenente le schede, il verbale, i fogli di scrutinio, eccetera. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 

(firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993) 


