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Ai  Docenti  

Agli  Studenti  

Ai  Genitori  

Al  Personale 

ATA  

Al  Sito  

  

Oggetto: ELEZIONI OO.CC. a.s. 2021/22.  

Rappresentanti alunni e genitori nei Consigli di Classe. 

Rappresentanti alunni nel Consiglio d’Istituto  

Rappresentanti alunni nella Consulta Provinciale.  

  

Il Dirigente Scolastico  

  

VISTE  le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 

giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di 

elezione degli organi collegiali a livello di singola Istituzione Scolastica; 

VISTO  il D.Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, recante norme sull’istruzione e 

sull’ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

RILEVATO  che a livello di singola Istituzione Scolastica è necessario emanare il decreto 

di indizione delle elezioni con un termine previo di almeno 30 giorni rispetto 

alla data di svolgimento; 

ATTESA  la Nota Ministeriale relativa al corrente anno scolastico; 

CONSIDERATO  che nel Piano Annuale delle Attività è stata fissata la data di svolgimento della 

predetta tornata elettorale al 29.10.2021; 

TENUTO CONTO  che per ragioni collegate all’emergenza sanitaria in atto al 31.12.2021 e che 

per ragioni organizzative interne il predetto termine è da ritenersi meramente 

ordinatorio, 
 

DECRETA 

  

Le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di Istituto di durata annuale (rappresentanti degli alunni e dei 

genitori nei consigli di classe e componente alunni in Consiglio di Istituto) e rappresentanti degli 

alunni nella Consulta Provinciale Studentesca per il giorno di giovedì 28 ottobre 2021.  

Protocollo 0008363/2021 del 11/10/2021



Si precisa che le liste della componente alunni in Consulta Provinciale e in Consiglio d’Istituto, 

potranno essere presentante improrogabilmente dalle ore 9.00 di sabato 16 ottobre 2021 alle ore 

12.00 di mercoledì 20 ottobre 2021 al Presidente della Commissione Elettorale.  

I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria.  

Per quanto riguarda la procedura afferente le operazioni di voto si comunica che le medesime si 

svolgeranno  

  

Giovedi 28 OTTOBRE 2019  

STUDENTI DEL CORSO DIURNO:  

 Dalle ore 8.30 alle ore 9.30: si svolgeranno le Assemblee di Classe e i Docenti in servizio 

sono invitati ad illustrare agli alunni le funzioni di competenza dei Consigli di Classe, del 

Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale Studentesca. Terminata la predetta 

assemblea si procederà, nelle rispettive aule, costituito il seggio elettorale, composto da 3 

membri (ovvero due alunni ed il docente in servizio) di cui uno con funzione di Presidente 

(il docente dell’ora) e uno con funzione di Segretario (un alunno), alle operazioni di voto 

secondo la seguente scansione oraria;  

 Dalle ore 9.30 alle ore 10.30: distribuzione degli atti elettorali da parte della 

Commissione Elettorale ed elezione della componente alunni per il Consiglio di Classe (è 

possibile esprimere una sola preferenza); al termine delle votazioni e dello scrutinio dei 

voti, dopo avere redatto il verbale del seggio elettorale, i docenti provvederanno a 

consegnare gli atti elettorali all’Ufficio Alunni; Si ricorda che i rappresentanti degli 

alunni nei Consigli di Classe hanno diritto al voto tutti gli alunni iscritti e frequentanti la 

classe e n. 2 saranno gli eletti per ogni singolo Consiglio di Classe 

 Dalle ore 10.30 alle ore 11.30: Si svolgeranno le votazioni per l’elezione dei 

rappresentanti per il Consiglio di istituto e la Consulta degli studenti. Gli studenti 

attenderanno in aula la Commissione Elettorale che costituirà un seggio in ogni classe. Al 

termine delle singole votazioni, dopo avere redatto regolare verbale del seggio elettorale, 

i docenti provvederanno a consegnare gli atti elettorali all’Ufficio Alunni.  

 Dalle ore 11.30 o comunque alla fine delle votazioni le lezioni proseguiranno secondo 

l’orario del giorno 

  

GENITORI CORSO DIURNO:  

Il 28/10/2019 alle ore 16.00 i Coordinatori di classe riceveranno i genitori e, dopo avere 

brevemente relazionato sulla situazione della classe, illustreranno la normativa sugli organi 

collegiali. Questa fase avrà termine entro le ore 17.00.     

Ogni assemblea si riunirà nella propria classe;  

 Alle ore 17.00 verranno insediati i seggi elettorali;  

 Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; qualora non si riesca materialmente a 

costituire un seggio in ogni classe, si potranno accorpare più classi del medesimo corso/i; 

 Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto  

 I seggi resteranno aperti fino alle ore 19.00  

 Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori 

riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale (segreteria didattica).  

• Si ricorda che per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe hanno diritto al voto 

tutti i genitori deli alunni iscritti e frequentanti la classe e ciascun genitore può essere eletto 



e n. 2 (due) saranno gli eletti per ogni singolo Consiglio di Classe. Ogni genitore può 

esprimere 1 (uno) voto di preferenza.   

- Al termine delle operazioni di voto si dovrà redigere un verbale che sarà consegnato, da ciascun 

seggio, al Presidente della Commissione Elettorale.  

  

Tutto il personale docente, gli alunni, genitori sono caldamente invitati a partecipare alle 

elezioni in questione, vero e proprio momento di intervento e adesione delle famiglie alla vita 

della scuola.  

PRESCRIZIONI: OPERAZIONI DI VOTO dei GENITORI 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- Per accedere all’Istituto i genitori degli studenti dovranno esibire il Green Pass 

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 3 7 .5°C; 

- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso al seggio in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato 

ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani.  

 

STUDENTI DEL CORSO SERALE:  

Il 29/10/2019 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 in ogni classe si svolgerà una assemblea e dalle ore 19,30 

alle ore 20.30, dopo l’insediamento del seggio elettorale, si effettuerà la votazione.   

Il seggio elettorale è composto da 3 membri (ovvero due alunni ed il docente in servizio) di cui uno 

con funzione di Presidente (il docente dell’ora) e uno con funzione di Segretario (un alunno). Il 

materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati alla Commissione Elettorale 

(segreteria didattica). Terminate le operazioni di voto le classi usciranno.  

  

  

                                                                              Il Dirigente Scolastico  

  Dr. Giuseppe Giovanni Carta  
                                                                                                                                                                                    firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                                                               ai sensi dell’art 3, comma 3, del D.Lgs n. 39/93 

 

 

  



 


