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Prot. n°5225/U del 02/10/2020 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 
AI GENITORI 
AGLI ATTI –ALL’ALBO DELLA SCUOLA 

 
DECRETO DI INDIZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020-2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 
VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, n. 267 del 4 agosto1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998, recanti 

disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTI gli art. 30 e seg.ti del D. Lgs. 297 del 16/04/1994; 
VISTO il D.P.R. 31/05/74 n. 416 contenente norma sull’istruzione e sull’ordinamento degli Organi Collegiali; 
VISTA la legge n. 1 del 14/01/75 contenente modifiche al D.P.R. 31/05/74 n. 416; 
VISTO il D.P.R. 235/2007 e successiva nota del Dipartimento dell’Istruzione Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione , la 

Partecipazione e la Comunicazione del 31 luglio 2008; 
VISTA la nota MIUR del 02/10/2020 n. 17681 

 
DECRETA 

  
per sabato 24 ottobre 2020, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il RINNOVO 
ANNUALE delle seguenti componenti in seno agli Organi Collegiali come di seguito: 

 
COMPONENTE STUDENTI  

- Consigli di Classe a.s. 2020/2021 – n. 2 studenti per ogni classe; 
- Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021 – n. 4 studenti. 

 
Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe sono n. 2 pertanto gli alunni potranno esprimere 
SOLO UNA PREFERENZA. 
 
PRIMA PARTE – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Al fine di rendere le operazioni di voto agevoli e rapide, si forniscono le seguenti indicazioni: 
1. Si iniziano i lavori con una assemblea di classe durante la quale vengono individuate le candidature, si prosegue con le 

operazioni di voto, concluse le quali si effettua lo spoglio e si proclamano gli eletti e infine si compila il verbale. 
2. Il verbale deve essere consegnato in segreteria didattica insieme alle schede chiuse in una busta con l’indicazione della 

classe. 
I docenti presteranno servizio nelle classi secondo il normale orario di servizio. 
 
SECONDA PARTE – ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Nella stessa mattinata del 24 ottobre, a seguire, ci saranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 
La rappresentanza degli studenti in seno all’organo collegiale sarà di 4 MEMBRI. 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto. 
Le liste dovranno contenere: 
- le firme di accettazione della candidatura;  
- le firme e i dati dei presentatori di lista (almeno 20 studenti); 
- il motto che contraddistingue la lista. 

 
La propaganda per la presentazione dei candidati e dei programmi si potrà svolgere dal 2 ottobre 2020 al 22 ottobre 2020 
compreso. 
 
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Segreteria della Commissione Elettorale  
dalle ore 9:00 del 4 ottobre 2020 alle ore 12:00 del 9 ottobre 2020. 
 
Ciascuna classe svolgerà regolarmente  le lezioni previste per sabato 24 ottobre 2020. 

Le operazioni di voto interromperanno temporaneamente una delle ore di lezione. I membri del seggio elettorale si recheranno 
direttamente nelle classi per consentire la votazione. Gli alunni dovranno quindi attendere in classe il loro turno. 
 
COMPONENTE GENITORI RINNOVO ANNUALE  
- Consigli di Classe a.s. 2020/2021 – n. 2 genitori per classe. 

venerdì 23 ottobre 2020 
- ore 18:00 assemblea on line dei genitori degli studenti nel corso della quale il Coordinatore di Classe illustrerà la composizione 

ed i compiti del Consiglio di Classe; 
- sabato 24 ottobre 2020 
- dalle ore 14:00 alle ore 18:00 costituzione dei seggi elettorali; 

1. votazione per l’elezione della componente genitori in ciascun Consiglio di Classe; 
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2. operazione di scrutinio, redazione dei verbali elettorali. 
I Dirigenti Scolastici, tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento , 
potranno prevedere che nello stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una o più classi. 

 
 

RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUO  

 
Sono fissate nelle giornate di: 
 domenica 29 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e  
 lunedì 30 novembre dalle ore 8:00 alle ore 13:30 
 

COMPONENTE GENITORI  
 
COMPONENTE DOCENTI  
 
COMPONENTI PERSONALE ATA  
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
Dalle ore 9:00 del 20° giorno e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno antecedente le votazioni 
_________________________________________________________________________ 
 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio rispettare le indicazioni volte a garantire la sicurezza delle persone 
all’interno dell’Istituto, pertanto fare l’uso della mascherina da parte di tutti gli aventi diritto al voto, al momento dell’acceso nei locali, 
l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità della porta di ingresso. 
 
 

 
  
            IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                   Prof. Claudio Bernacchia  
 
           firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa,  
                ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs. n. 3/1992     
      


