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Oggetto: Elezioni degli Organi collegiali a livello di Istituzione Scolastica-  anno scolastico 2021-2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. 
a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

Vista la nota MIURAOODRPU prot.35953 del 23/09/2021 relativa alle elezioni dei rappresentanti degli 

studenti nelle Consulte Provinciali, 

INDICE 

Le Elezioni per il rinnovo dei seguenti Organi Collegiali: 

- componenti Genitori e Studenti nei Consigli di Classe; 
- componente Studenti della Consulta Provinciale biennio 2021/23; 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente tempistica: 

- elezioni componenti Genitori nei Consigli di Classe: MARTEDI’ 26/10/2021  dalle ore 16.30 alle ore 

19:30 in modalità meet ;  
- elezioni componente Studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta Provinciale:  

-MARTEDI’  26/10/2021   dalle 08.30 alle 11.30 
-CORSI SERALI: MARTEDI’ 26/10/2021 dalle ore 18:00 alle 19:00 (solo elezioni componenti 
studenti nei consigli di classe) 

 

 Elezioni componenti genitori 

Le assemblee di classe dei genitori saranno svolte dalle ore 16.00 alle ore 16.30 in modalità meet. 

Il rappresentante di commissione invierà alle 15:45 il link alle mail istituzionali degli studenti e alla mail del 
docente coordinatore di classe.  

http://www.istitutosuperioremaffucci.edu.it/


I genitori si connetteranno per partecipare all’assemblea di classe. 

Durante l’assemblea i coordinatori di classe discuteranno il seguente odg: 

 
1. le linee del piano dell’offerta formativa; 

2. illustrazione programmazione didattico – educativa; 

3. modalità di espressione del voto, per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e 
compiti degli stessi Consigli; 

4. individuazione dei possibili candidati disponibili ad assumere la carica di Rappresentanti di Classe. 
 

 La votazione si svolgerà dalle ore 16:30 alle 19:30 in modalità smart. Alla mail istituzionale degli 

studenti arriverà   un link che permetterà ad entrambi i genitori di esprimere il voto. 

 

Norme elettorali 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Si potranno esprimere due voti di preferenza I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione 
dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

 

 Elezioni componente Studenti nei Consigli di Classe (dalle ore 8:30 alle ore 11:30) 

 

 Tutti gli studenti risultano essere elettori ed eleggibili. 
 Nella prima ora gli studenti si riuniranno nelle rispettive classi in assemblea per individuare i possibili 

candidati disponibili ad assumere la carica dei rappresentanti di classe. Nelle due ore successive si 
provvederà ad allestire il seggio elettorale, procedere alla votazione e successivamente allo spoglio 
e alla nomina dei rappresentanti. 

 In caso di parità di voti ottenuti, la carica di rappresentante di classe viene assegnata al primo in 
ordine alfabetico. 

 Il Presidente del Seggio Elettorale nominerà n. 2 alunni scrutatori, di cui uno con le funzioni di 
Segretario.  

 Prima dell’ingresso in aula, i Sigg. Docenti dovranno ritirare il materiale per le elezioni nell’Ufficio di 
Segreteria Didattica. 

 Dopo le elezioni e lo scrutinio, il presidente procederà alla compilazione dei verbali in duplice copia, 
di cui uno andrà inserito nella busta con le schede e gli elenchi ed uno sarà trasmesso alla 
Commissione Elettorale. Si raccomanda di non chiudere le buste. 

 Si avvisa che, alle ore 11.30 (alle ore 19:00 per i corsi serali) al termine delle operazioni di voto, le 
lezioni continueranno normalmente ed ogni Docente riprenderà il regolare servizio. 

 

 Elezioni componenti (n°2) Studenti nella consulta provinciale biennio 2021/23. 

 

 Le liste per la Consulta provinciale degli studenti dovranno essere consegnate nell’Ufficio di 
Segreteria Didattica entro e non oltre le ore 12:00 del giorno 19/10/2021.  

 La campagna elettorale potrà essere svolta dal giorno 11/10/2021 al giorno 23/10/2021  nel rispetto 
dei protocolli anti-Covid in vigore . 

 La presentazione delle liste avverrà secondo le seguenti modalità: 

-ciascuna lista è rappresentata da almeno 20 elettori 



-un elettore non può essere presentatore in più di una lista 

-ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori 

-ciascuna lista può essere formata da 4 candidati 

-nella lista i candidati vanno indicati in ordine progressivo 

Si ricorda che, in caso di parità di voto, il posto va attribuito al candidato che nella lista precede; 

I nomi dei candidati nella lista vanno accompagnati dal luogo e dalla data di nascita; 

Le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime valide per l’accettazione della candidatura da 
parte dei candidati stessi) devono essere autenticate. 

In alternativa all’autentica, le firme vanno apposte alla presenza di un componente della commissione 

elettorale che accerterà l’identità dei presentatori e dei candidati mediante esibizione da parte degli stessi 
di valido documento riconoscimento; 

I candidati devono dichiarare per iscritto, che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della 
stessa componente e per lo stesso organo. 

I seggi saranno aperti nei rispettivi plessi: 

Seggio n. 1 

sede centrale Via Circumvallazione 1: Istituto Tecnico Economico – Istituto Tecnico Agrario - Calitri 

Seggio n. 2 

sede Via Paludi di Pittoli: Liceo Scientifico – Liceo Artistico – Corso Serale Liceo Artistico - Corso Serale 

Istituto Tecnico Agrario - Calitri 

Seggio n. 3 

Sede Istituto Tecnico Agrario di Calabritto 

Procedura di votazione per i rappresentanti degli studenti alla consulta provinciale: i docenti in 

orario provvederanno ad accompagnare la classe al seggio elettorale dopo la chiamata dei componenti della 
commissione ed assisteranno i ragazzi fino all’espletamento del voto. 

 



 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori, 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 (ogni elettore porterà la sua penna), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 



Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Le operazioni saranno coordinate  dal prof. Pandiscia Gerardo con la collaborazione  del Prof. Braccia 
Antonio, dell’Ass.te  Tec. Leone Antonio,  dall’Ass.te  Amm.vo  Rauseo Incoronata  e per la sede di Calabritto 
del Prof. Ferrucci Giuseppe.  

Al termine tutti gli incartamenti saranno riconsegnati all’Ufficio di Segreteria Didattica. 

 
 

                                                                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO   
                    Dott. Deborah DE MEO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3               
comma 2 del d.lgs n.39/1993 

 


