
 

 

 

 

Alle studentesse /Agli studenti  

Ai docenti  

Al Presidente della Commissione elettorale  

Al Registro elettronico 

All’Albo pretorio d’Istituto 

Al Sito istituzionale 

Al Direttore sga 

 

Oggetto: indizione elezioni scolastiche per il rinnovo dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di 
classe e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Visto Il DPR n. 416 del 31/05/74; 

Visto   il Testo Unico n. 297 concernente le norme sulla istituzione degli Organi Collegiali 

della Scuola; 

Vista l’O.M. n. 215/1991 concernente le procedure previste per le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. n.n. 267,293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 

17 giugno 1998; 

Vista la nota del M.I. prot. n. 24032 del 06/10/2021, relativa alle elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021/2022; 

 

DECRETA  
 

1. L’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe 
per l’ a.s. 2021/2022,  giovedì 21 ottobre 2021. 

 

Le votazioni saranno precedute dalle assemblee di classe che si terranno dalle ore 11.00, nella 

scrupolosa osservanza delle norme previste nel Regolamento, sempre in presenza dei docenti.  

Durante le assemblee di classe, occorre mantenere la distanza fisica di almeno 1 metro.  

 Durante l’assemblea sarà nominato un segretario e due scrutatori per la costituzione del seggio e lo 

svolgimento delle operazioni di voto. 

  

La componente da eleggere è costituita da n.2 alunni e la proclamazione degli eletti dovrà essere 

effettuata da ciascun seggio elettorale costituito in ogni classe. Le classi usciranno alle 12,30 

  

2. L’indizione delle elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Istituto 
per l’ a.s. 2021/2022,  con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della O.M. 
n.215 del 15/07/1991, giovedì 21 ottobre 2021. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno contestualmente alle elezioni per la costituzione della 

componente alunni nei Consigli di classe.  

Il numero di alunni da eleggere è pari a 4 unità (2 preferenze)  

Si ricorda che:  

−  Le liste dei candidati devono essere presentate da parte di almeno n. 20 elettori;  

− In ciascuna lista devono essere elencati i candidati (cognome, nome, luogo e data di nascita) 

in un numero massimo corrispondente al doppio di quelli da eleggere (8);  

−  Le suddette liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione di ciascun 

candidato e dalle firme dei presentatori delle liste;  

−  L’autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste deve essere 

effettuata dal Presidente della Commissione Elettorale Prof. Ricci.  

−  Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente 

l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale, anche da un MOTTO indicato dai 

suoi presentatori;  

−  Le liste devono pervenire alla Commissione Elettorale entro le ore 12.00 del 16/10/2021;  

− Gli interessati potranno trovare gli appositi moduli presso la segreteria didattica; 

− La pubblicazione delle liste sarà effettuata entro il  19 ottobre 2021. 

La campagna elettorale potrà essere svolta dal giorno 16 al giorno 19 ottobre 2021 nel rispetto del 

regolamento anti-Covid in vigore  

 

Tutte le procedure indicate sono riferite alla situazione epidemiologica attuale ed al presumere 

che nelle date fissate per le elezioni la scuola sia regolarmente frequentata. Qualora dovessero 

verificarsi cambiamenti, si procederà a riadattare le procedure alla nuova situazione 

contingente o a nuove disposizioni ministeriali. 

 

 

          
    


