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AL DSGA 
                                                                                 AL PERSONALE DOCENTE 

                                                                                 AI GENITORI DEGLI ALUNNI 
                                                                                 AGLI ALUNNI 

                                                                                 ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                                                                                 ALL’ALBO 

PROPRIE SEDI 

 

 

Circolare n. 38 

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali. Elezioni rappresentanti nei Consigli di classe, surroga della 

Consulta Provinciale, Organo di Garanzia e nel Consiglio d’Istituto per l’anno scolastico 2020/2021. 

Modalità di presentazione delle liste elettorali e delle votazioni. 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 

Vista  la parte I,Titolo1 del decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994, modificato dal D.L. 28 
agosto 1995  n. 361, convertito con modificazione in legge 27 ottobre 1995, n. 437 ; 

Vista   l’ O.M.  n. 215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle OO.MM. n. 98 del 7 aprile 
           1992, n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 
Visto   l’art. 6 del D.P.R. n. 268 del 29 novembre 2007 – Regolamento recante modifiche ed 

integrazioni al D.P.R. n.567 del 10 ottobre 1996;    
Visti    in particolare gli articoli 21 e 22 dell’ O.M. n. 215/91; 
Visto    D.P.R. 249/98 e il D.P.R. 235/2007 – Organo di Garanzia; 

 

 

INDICE 
 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe. 

 le elezioni del rappresentante in surroga degli studenti nella Consulta Provinciale. 

 le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nell’Organo di Garanzia. 

 le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio D’istituto 
 
 

DATA DELLE VOTAZIONI: 
 

giovedì 29 ottobre 2020:   

 elezione di due rappresentanti degli alunni nei consigli di classe. 

 elezione di un rappresentante degli alunni in surroga nella Consulta Provinciale  





 elezione di due rappresentanti degli alunni nell’Organo di garanzia. 

 elezione di quattro rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto. 

 
venerdì 30 ottobre 2020:   

 elezione di due rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 elezione di due rappresentanti dei genitori nell’Organo di Garanzia 
 

 MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 

 Gli alunni eleggeranno un rappresentante in surroga in seno alla Consulta_Provinciale e due 

rappresentanti dell’organo di garanzia (1 titolare e 1 supplente) previa presentazione delle liste 

elettorali comprendente un numero massimo di due candidati. 

 I genitori eleggeranno per l’Organo di Garanzia due rappresentanti (1 titolare e 1 supplente) 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti alunni. 

 Si precisa che i sottoscrittori possono presentare una sola lista e non potranno candidarsi. 

 I candidati devono dichiarare di accettare la candidatura e di non candidarsi in altre liste. 

 Le firme di tale dichiarazione devono essere autenticate secondo le norme di legge. 

 I presentatori dovranno firmare in calce alla lista e la firma deve essere autenticata secondo le norme 

di legge. 

 Si ricorda che le firme possono essere autenticate anche dal dirigente scolastico o dal docente 

collaboratore a ciò delegato. 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di 

presentazione alla competente commissione elettorale d’istituto anche da un motto indicato dai 

presentatori in calce alla lista. 

 Le liste elettorali per la Consulta provinciale, per l’Organo di garanzia e per Consiglio d’Istituto, 

vengono consegnate su appositi moduli da ritirare in segreteria didattica; esse devono essere 

presentate da uno dei firmatari dalle ore 9 del 19/10/2020 alle ore 12 del 22/10/2020 in segreteria 

didattica alla commissione elettorale d’Istituto. 

MODALITA’ DELLE  VOTAZIONI 

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. 

Giovedì 29 ottobre 2020 – primo modulo 

Gli alunni voteranno per eleggere i loro rappresentanti durante il primo modulo del 29/10/20. Le votazioni 

saranno presiedute dai docenti che prestano servizio nelle classi. 

 



Le votazioni si svolgeranno online. Gli alunni riceveranno, presso il proprio indirizzo email 

istituzionale, i quattro link per accedere ai relativi moduli Google ed esprimere le proprie preferenze. 

Gli inviti saranno inviati qualche minuto prima dell’inizio del primo modulo e non saranno più attivi 

dopo la fine dello stesso. La votazione sarà anonima.  

 

1) per i Consigli di classe gli alunni eleggeranno due rappresentanti; 

- tutti gli alunni della classe sono eleggibili; 

- si può esprimere una preferenza; 

 

2) per la Consulta provinciale gli alunni eleggeranno un  rappresentante in surroga; 

- si può esprimere una preferenza. 

3)  per l’Organo di garanzia gli alunni eleggeranno 2 (due) rappresentanti (uno effettivo e un     

supplente) 

- ogni alunno può esprimere una sola preferenza. 

 
4) per Consiglio d’Istituto gli alunni eleggeranno 4 (quattro) rappresentanti  

-- ogni alunno può esprimere due preferenze 

 
 

Il comitato elettorale, il giorno dopo, procederà allo spoglio delle votazioni per le elezioni dei 

rappresentanti del Consiglio d’Istituto, del Consiglio di classe, della Consulta e dell’Organo di garanzia. 

Successivamente compilerà i relativi verbali e procederà alla proclamazione degli eletti del Consiglio 

d’Istituto, del Consiglio di classe, della Consulta e dell’Organo di Garanzia. 

Per il Consiglio d’Istituto, Consulta e Organo di Garanzia i risultati delle votazioni saranno affissi in 

bacheca. 

Per i Consigli di classe i risultati delle votazioni saranno pubblicati su Classroom dai rispettivi tutor 

di classe che riceveranno le informazioni attraverso email istituzionale. 

 

*** 

Venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 19.00 
 

I GENITORI voteranno per eleggere i loro rappresentanti nei Consigli di classe e nell’Organo di garanzia. 

 Le votazioni si svolgeranno nella palestra dell’Istituto e saranno condotte nel rispetto del protocollo anti 

contagio Covid-19 dell’Istituto. 

L’accesso sarà consentito dalla via Natoli – ingresso palestra e l’uscita dalla via Maddalena. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali in coerenza con la normativa vigente. 

 



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 e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio. 

 

Le votazioni avranno la durata di due ore (dalle ore 17.00 alle ore 19.00); 

- i genitori eleggeranno due rappresentanti di classe e due rappresentanti dell’Organo di Garanzia (uno 

effettivo e uno supplente); 

 

- per l’Organo di Garanzia i presentatori per ciascuna lista dovranno essere 20 (venti); si può 

esprimere una sola preferenza. 

 

Terminate le votazioni, il seggio procederà allo spoglio delle schede relative alle elezioni dei 

rappresentanti nei Consigli di Classe, Organo di Garanzia, proclamerà gli eletti che hanno ottenuto il 

maggior numero di preferenze e riporterà tutti i risultati nell’apposito verbale. 

       

Il Dirigente Scolastico 

Simonetta Di Prima 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3 co. 2 del D. Lgs. n. 39/1993 


