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CIRCOLARE N. 46
Oggetto: Indizione Elezioni Organi Collegiali Anno scolastico 2020/2021

A tutte le componenti (Docenti, Personale ATA, Studenti, Genitori)
All’Albo e al Sito dell’Istituto

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, concernente le norme sulla
istituzione degli Organi Collegiali della scuola;
VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme in materia
di elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica;
VISTA la C.M. del MIUR, prot. n. 0017681, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola per
l’anno scolastico 2020/2021;
VISTA la deliberazione del Consiglio di Istituto;
INDICE
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991
- Le Elezioni dei Rappresentanti degli ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE
- Le Elezioni dei Rappresentanti dei GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
- Le Elezioni dei Rappresentanti degli STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

1.

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto.

Si svolgeranno nella mattinata del 28 ottobre p.v., nelle ultime DUE ore di lezione e precisamente:
ore 10,20 – 12,20 per le classi del biennio
ore 11,20 – 13,20 per le classi del triennio
Le assemblee di classe che precedono le votazioni, presiedute dai docenti in servizio, avranno come
oggetto l’illustrazione dei compiti degli studenti in seno ai Consigli di classe e al Consiglio di Istituto.
Terminata l’Assemblea, gli alunni insedieranno il seggio elettorale.
Preferenze esprimibili:
Consigli di classe: si può esprimere una sola preferenza;
Consiglio di Istituto: si possono esprimere due preferenze .
In ciascuna classe sarà quindi insediato un seggio elettorale e si svolgeranno le operazioni di voto per le
elezioni dei DUE rappresentanti nel Consiglio di classe. Gli studenti potranno esprimere UNA sola
preferenza. Tutti gli alunni sono eleggibili. Terminate le operazioni di voto, i componenti del seggio
elettorale procederanno allo scrutinio dei voti e alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di classe. I

componenti del seggio elettorale redigeranno, quindi, un verbale sui lavori dell'assemblea, con l'indicazione
dei nominativi dei due rappresentanti eletti nel Consiglio di classe e il numero di voti ottenuti dagli eletti e
dagli altri alunni.
Seguiranno le operazioni di voto per la elezione de rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto.
Per il Consiglio di istituto il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il
seguente: N. Rappresentanti da eleggere: 4; N. massimo candidati per lista: 8; N. sottoscrittori della Lista:
almeno 20; Preferenze esprimibili: 2.
Lo spoglio dei voti sarà effettuato dalla Commissione Elettorale al termine delle votazioni.
Le liste dei candidati, corredate da firma di accettazione della candidatura e dalle firme di presentazione,
dovranno essere presentate in segreteria a partire dalle ore 09.00 del 08/10/2020 fino alle ore 12.00 del
13/10/2020.
Ogni lista dovrà essere contraddistinta da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla
competente commissione elettorale e da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.

GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni sono fissate per i giorni 29 e 30 ottobre presso la Sede Centrale. Nel corso delle Assemblee
dei Genitori, presiedute dai Docenti Coordinatori di classe, saranno illustrate l'Offerta Formativa della
classe, nonché i compiti dei Genitori in seno ai Consigli di Classe.
Considerato che molto probabilmente il numero dei genitori partecipanti sarà esiguo, le Assemblee saranno
tenute in ambienti comuni, come di seguito illustrato:
GIORNO 29/10/2020
Classi Prime

Auditorium

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Assemblea
dalle ore 15.45 alle ore 17.45 Votazioni

Classi Seconde

Palestra

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Assemblea
dalle ore 15.45 alle ore 17.45 Votazioni

Classi Terze

Auditorium

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Assemblea
dalle ore 15.45 alle ore 17.45 Votazioni

Classi Quarte

Palestra

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Assemblea
dalle ore 15.45 alle ore 17.45 Votazioni

Classi Quinte

Aula 2 AS

dalle ore 15.00 alle ore 15.45 Assemblea
dalle ore 15.45 alle ore 17.45 Votazioni

GIORNO 30/10/2020

Al termine delle Assemblee, i Genitori potranno esprimere il proprio voto presso un seggio elettorale,
composto da n. 3 Genitori (1 Presidente e 2 scrutatori) e allestito, per tutte le classi, in un ambiente comune
appositamente predisposto. Tutti i genitori esercitano l'elettorato attivo e passivo. Si puo' esprimere una
sola preferenza. I verbali con i risultati e tutto il materiale elettorale saranno consegnati, subito dopo la
chiusura del seggio, alla Commissione Elettorale presso la Segreteria.
INDICE, altresì
le ELEZIONI SUPPLETIVE del CONSIGLIO di ISTITUTO per la surroga di n. 1 membro della
componente Docente.
Le votazioni avranno luogo domenica 22 novembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 12.00, e lunedì 23
novembre 2020, dalle ore 08.00 alle ore 13.30.
L’elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti dei personale insegnante spetta ai docenti a
tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o
dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero,
nonché ai Docenti di Religione Cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle
attività didattiche o dell‘anno scolastico, con esclusione dei supplenti temporanei.

Le liste elettorali possono essere presentate a partire dalle ore 9,00 del 2 novembre 2020 (ventesimo
giorno antecedente la data delle elezioni) e non oltre le ore 12.00 del 7 novembre 2020 (quindicesimo
giorno antecedente la data delle elezioni).
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono
contrassegnati da numeri arabici progressivi. Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di
accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di
altre liste della stessa componente e per lo stesso consiglio di Istituto. Nessun candidato può essere incluso in
più liste della medesima componente, né può presentarne alcuna.
Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico.
Tali firme in ogni caso possono essere autenticate dal Sindaco o suo delegato, dal Segretario Comunale, dal
notaio o dal Cancelliere.
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l'ordine di presentazione
alla Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa
può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere.
Le liste dei docenti devono essere presentate da almeno 1/10 degli elettori della componente docenti.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno avvenire dal 10/11/2020 al
21/11/2020.
Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati entro la data del 10/11/2020
Per quanto non previsto nel presente decreto, si rimanda alla normativa citata in premessa.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonella CAZZATO
Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, comma 2 del D.L.vo 39/1993

