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OGGETTO: indizione elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori nei Consigli di       

       Classe; elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto; elezioni 

       Suppletive Consulta Provinciale degli Studenti; elezioni per il reintegro della  

       componente Docenti del Consiglio di Istituto in carica. 

 

PREMESSO CHE 

- la nota ministeriale n.17681 del 2 Ottobre 2020 conferma per l’Anno Scolastico 2020/2021 

le istruzioni già impartite nei precedenti anni, sulle elezioni degli Organi collegiali a livello di 

Istituzione scolastica; 

- dette elezioni si svolgeranno, quindi, in presenza secondo le procedure previste dall’Ordinanza 

Ministeriale n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/1995, 

293/1996 e 277/1998; 

- si debbano organizzare dette elezioni nel rispetto delle disposizioni per il contenimento del 

contagio da COVID-19 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- ritenuto che occorra provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori e degli Studenti 

nei Consigli di Classe per l’A.S. 2020/2021; 

- ritenuto che occorra provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli Studenti per il Consiglio 

di Istituto e la Consulta provinciale per l’A.S. 2020/2021; 

- ritenuto che occorra procedere alle elezioni suppletive per il reintegro della componente 

Docenti del Consiglio Istituto in carica, essendo impossibile la sostituzione della posizione 

mancante con il procedimento della surroga, per esaurimento della lista; 

- sentita la Commissione elettorale, nelle persone dei Proff. Raffaele Lucano e Nunzio Cannella 

 

 

 

AGLI STUDENTI e ALLE LORO FAMIGLIE 

AI DOCENTI 

AL DSGA 

AL PERSONALE ATA 

AL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

AI PROF. FOLETTO e NOBILI 



 

COMUNICA  

 

che ai sensi della vigente normativa sono indette: 

1) le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti: 

a) degli STUDENTI nei CONSIGLI DI CLASSE che si terranno la mattina del 29 Ottobre 

2020 e, per le classi in DAD, il primo giorno utile in cui gli allievi rientreranno in 

presenza a scuola.  

b) dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE che si terranno dal 26 al 30 Ottobre 2020; 

Le modalità di svolgimento di dette elezioni verranno comunicate con successiva Circolare. 

2) le elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli STUDENTI per il 

CONSIGLIO DI ISTITUTO e per la CONSULTA PROVINCIALE che si terranno in data 29 

Ottobre 2020. 

- Presentazione delle liste: Le liste potranno essere presentate all’Ufficio Didattica dalle 

ore 9.00 del giorno 09/10/2020 alle ore 12:00 del 14/10/2020, dal primo firmatario 

della lista. 

- Si potranno ritirare i moduli per la presentazione delle liste presso la Segreteria 

dell’Istituto a partire dal giorno 07/10/2020. 

- Propaganda Lista o Candidato: si possono presentare i candidati e i programmi in modalità 

on line dal giorno 11 Ottobre 2020 al 27 Ottobre 2020. Per prenotazione e definizione 

calendario ci si dovrà rivolgere al Prof. Foletto, in Vicepresidenza. 

- Le liste, regolarizzate, verranno esposte dopo le ore 12.00 del 14/10/2020. 

Le modalità di svolgimento di dette elezioni verranno comunicate con successiva Circolare. 

3) le elezioni suppletive per il reintegro (1 posizione) della componente DOCENTI 

del CONSIGLIO di ISTITUTO in carica, che si terranno domenica 25 Ottobre dalle 

ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 26 Ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 13.00. 

 

- Le liste devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari in Segreteria 

Didattica dalla data odierna alle ore 12.00 del giorno 12 Ottobre 2020. 

- Propaganda di lista o Candidato: i programmi e i candidati si possono presentare in 

modalità on line dall’8 Ottobre al 23 Ottobre 2020. Per prenotazione e definizione 

calendario ci si dovrà rivolgere al Prof. Foletto, in Vicepresidenza. 

Le modalità di svolgimento di dette elezioni verranno comunicate con successiva Circolare. 

SI PRECISA CHE: 

A. relativamente alle elezioni per il rinnovo annuale dei rappresentanti degli STUDENTI 

per il CONSIGLIO DI ISTITUTO e per la CONSULTA PROVINCIALE 

- alle elezioni partecipano tutti gli Studenti iscritti all’Istituto, indipendentemente 

dall’età; 

- per il nostro Consiglio di Istituto devono essere eletti 4 rappresentanti degli Studenti ed 

occorre presentare delle liste; 

- per la Consulta devono essere eletti 2 rappresentanti degli Studenti ed occorre presentare 

delle liste;  

- i candidati devono essere elencati con l’indicazione del COGNOME, NOME, LUOGO e DATA 

DI NASCITA. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi; 



 

 

- ciascuna lista dovrà essere contraddistinta oltre che da un numero romano anche da un 

MOTTO di distinzione, contenere i nominativi dei candidati (in numero al massimo pari al 

doppio dei candidati da eleggere) e dovrà essere presentata da almeno 20 elettori della 

stessa componente; i presentatori di lista non possono essere candidati. I candidati e i 

firmatari della lista devono indicare anche gli estremi del documento di riconoscimento, 

come da comma 4 dell'art. 31 dell'OM n.215. Le firme dei candidati e dei presentatori 

devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o suo delegato. Non è consentita la 

rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, mentre è fatta 

salva la facoltà di rinunciare all'incarico dopo la nomina;  

- le Liste devono essere correlate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati. 

 

B. relativamente alle elezioni suppletive per il reintegro (1 posizione) della componente 

DOCENTI del CONSIGLIO di ISTITUTO: 

- l’elettorato è costituito da tutti i docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale, in 

servizio presso l’Istituto; 

- circa la formazione delle liste dei Candidati, ciascuna, redatta su apposito modulo da 

ritirare in Segreteria Didattica, deve essere presentata da almeno 20 elettori della stessa 

componente e deve essere contraddistinta da un numero romano e da un MOTTO. Non è 

consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della lista, 

mentre è fatta salva la facoltà di rinunciare all'incarico dopo la nomina; 

- ciascuna lista può contenere un numero di Candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, ossia fino a 2 Candidati; 

- i Candidati devono essere elencati con l’indicazione del COGNOME, NOME, LUOGO, DATA 

DI NASCITA ed estremi del documento. Essi devono essere contrassegnati da numeri arabi 

progressivi; 

- le liste devono essere correlate dalle dichiarazioni di accettazione dei Candidati 

- ciascun elettore può esprimere una preferenza. 

Data l’importanza degli adempimenti e degli argomenti da trattare, si raccomanda la 

partecipazione di tutti. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
dott.sa Alberta LIUZZO 

Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse 

 


