
  
  

  

  

  

  

DECRETO n° 18  del 15/01/2021  

  

DECRETO INDIZIONE SUPPPLETIVA  

DELLE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 
  

 Visti                    gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94;  

 

Vista                    l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di 

circolo – istituto, 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;  

 

Nelle more      dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione del 

Servizio del MIUR  e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli organi 

di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei consigli di 

istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 della sopra citata 

ordinanza;  

 

Vista   la nota MIUR m.pi.REGISTRO UFFICIALE.U.0017681.02.10.2020 piano di attuazione  

L.107/201 avente ad oggetto Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – 

Anno scolastico 2020/2021;  

 

Visto il decreto di sdoppiamento della classe 1A Liceo artistico e della classe 2° del Liceo scientifico;

   

  

DECRETA 

  
Art. 1  

  

Sono indette le elezioni suppletive per la nomina della componente genitori ed alunni:  

  

1. CONSIGLI DI CLASSE (componente genitori: n. 2 rappresentanti) per le classi: 

▪ 2A LICEO SCIENTIFICO 

▪ 2C LICEO SCIENTIFICO 

▪ 1A LICEO ARTISTICO  

▪ 1B LICEO ARTISTICO   

 

2. CONSIGLI DI CLASSE (componente alunni: n. 2 rappresentanti) per le classi: 

▪ 2A LICEO SCIENTIFICO 

▪ 2C LICEO SCIENTIFICO 

▪ 1A LICEO ARTISTICO  

▪ 1B LICEO ARTISTICO   





 

Art. 2  

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti sono elettori  

ed eleggibili.  

  
Art. 3  

  
La votazione per il rinnovo della componente studenti, in seno ai Consigli di Classe, si svolgerà in 

modalità online in orario extrascolastico dalle 14:00 alle 24:00 del 28/01/2021.  

La votazione sarà effettuata secondo la modalità B.Y.O.D. (Bring Your Own Device), ovvero attraverso il 

proprio dispositivo (smartphone).   

Gli studenti e i genitori eleggeranno n. 2 rappresentanti nei Consigli di Classe segnando una sola 

preferenza sulla scheda elettorale.        

 

Art. 4  

Le candidature dei genitori ai consigli di classe avverrà tramite la compilazione di un modulo che sarà 

inviato loro sulla mail istituzionale dei propri figlioli nelle settimane precedenti le lezioni. Nel caso i genitori 

non avessero ricevuto la suddetta email, potranno segnalare l’anomalia tramite un apposito modulo predisposto 

sul sito web dell’istituto (www.iissdesanctis.it).   

Nel pomeriggio di Sabato 30 gennaio 2021 avranno luogo le elezioni online dei rappresentanti dei 

genitori secondo le seguenti modalità. Dalle ore 16:00 alle ore 17.00 si svolgeranno - in modalità online - le 

assemblee dei genitori delle classi interessate presiedute dai docenti coordinatori. Quindici minuti prima 

dell’inizio dell’assemblea i coordinatori di classe invieranno il link dell’applicativo Meet  alle mail istituzionali 

dei figlioli.   

I genitori potranno effettuare la votazione on line dalle 17:00 alle 24:00 della stessa giornata, 

accedendo all’apposita piattaforma tramite un link che sarà loro inviato via email, sempre sulla posta 

istituzionale dei figlioli.  

Nel caso in cui i genitori non ricevessero tale email potranno richiedere le credenziali d’accesso alla 

piattaforma di voto direttamente al docente presidente dell’assemblea di classe.  

I genitori eleggeranno n. 2 rappresentanti nei Consigli di Classe segnando una sola preferenza sulla  

scheda elettronica elettorale.        

 Le operazioni di scrutinio per tutte le votazioni saranno a cura della Commissione elettorale.   

La stessa Commissione Elettorale della scuola provvederà inoltre alla proclamazione degli eletti in 

seno ai Consigli di classe Lunedì 1 febbraio 2021 entro le ore 14:00.  

La proclamazione degli eletti in seno al Consiglio di Istituto sarà curata della Commissione Elettorale 

che provvederà a riassumere i voti di lista e di preferenza.  

  
Art. 5  

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, hanno luogo per ciascuna 

componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può 

votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in numero superiore a uno.  

   
Art. 5 

(OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO)  

  

1. Il voto viene espresso elettronicamente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante un flag 

accanto al nome indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 1 per i Consigli di Classe, potranno 

essere espresse con un flag accanto al nominativo del candidato o dei candidati presenti nella scheda elettronica.  

2. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente in automatico dopo la chiusura delle votazioni 

dal software utilizzato e non possono   essere   interrotte   fino   al   loro   completamento.    

 

Si invitano tutte le studentesse e tutti gli  studenti ad informare le loro famiglie della data delle elezioni 

dei genitori.  

  



Si invitano altresì gli studenti e i genitori a consultare l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 allegata al presente 

decreto pubblicato sul sito della scuola   http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it e le specifiche circolari per 

le modalità di votazione online.  

 

I docenti, le famiglie, le studentesse e egli studenti  visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla 

bacheca scuola.  

I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa.  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Gerardo Cipriano 
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