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       AL DSGA 
       AL PERSONALE DOCENTE 
       AGLI ALUNNI 

               ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
               ALL’ALBO 

          PROPRIE SEDI 
 

 

Circolare n° 99 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali a.s. 2022/23: elezioni dei 

Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia.  

Modalità di presentazione delle liste elettorali e delle votazioni. 

Indicazioni operative per i seggi. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’Ordinanza Ministeriale n.215 del 15 Luglio 1991 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.267 del 4 Agosto 1995 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.293 del 24 Giugno 1996 
Vista l’Ordinanza Ministeriale n.277 del 17 Giugno 1998 
Vista la nota Ministeriale n.24462 del 27 Settembre 2022 con la quale si forniscono 

indicazioni sull’elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per 
l’anno scolastico 2022/2023 

 

INDICE 
 

• le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto 

• le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nell’Organo di Garanzia 
 

DATA DELLE VOTAZIONI 
 

Martedi 29 Novembre 2022: 

• elezione di QUATTRO Rappresentanti degli Alunni nel Consiglio di Istituto 

• elezione di  DUE Rappresentanti degli Alunni nell’Organo di Garanzia (UNO effettivo e 
UNO supplente) 

 
  





Modalità di presentazione delle liste dei candidati per l’elezione dei Rappresentanti 
degli Studenti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO e nell’ORGANO DI GARANZIA 

 

- Gli alunni eleggeranno QUATTRO Rappresentanti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO, previa 
presentazione delle liste elettorali comprendenti un numero massimo di otto candidati per 
ciascuna lista. 

- Gli alunni eleggeranno DUE Rappresentanti nell’ORGANO DI GARANZIA (UNO effettivo 
e UNO supplente), previa presentazione delle liste elettorali comprendenti un numero 
massimo di quattro candidati per ciascuna lista. 

- Ciascuna lista deve essere presentata da almeno venti Alunni. 

- I sottoscrittori possono presentare una sola lista e non potranno candidarsi. 

- I presentatori devono firmare in calce alla lista e la firma deve essere autenticata secondo 
le norme di legge. 

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

- La firma dei candidati in calce a tale dichiarazione deve essere autenticata secondo le 
norme di legge. 

- 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 devono essere consegnate su appositi moduli da ritirare in Segreteria 
Didattica e devono essere presentate da uno dei firmatari dalle ore 9 del 09.11.2022 alle 
ore 12 del 14.11.2022 in Segreteria Didattica. 

 
MODALITÀ DELLE VOTAZIONI 

 

Le elezioni dei QUATTRO Rappresentanti degli Alunni nel CONSIGLIO DI ISTITUTO hanno 
luogo sulla base delle liste presentate. 
Le elezioni dei DUE Rappresentanti degli Alunni nell’ORGANO DI GARANZIA (UNO 
effettivo e UNO supplente) hanno luogo sulla base delle liste presentate. 
Gli alunni voteranno all’interno delle loro Classi per eleggere i loro Rappresentanti nel 
Consiglio di Istituto e nell’Organo di Garanzia durante il primo modulo del 29.11.2022. 
A tal fine: 
- Le votazioni si svolgeranno in modalità cartacea.  
- In ogni Classe sarà costituito il seggio elettorale composto dal Docente in servizio al primo 

modulo (con funzione di Presidente) e da due Alunni (uno con funzione di Segretario e 
l’altro con funzione di Scrutatore). 

- La votazione sarà personale e segreta. 
- Delle operazioni di voto sarà redatto il relativo verbale. 
 

1) per il CONSIGLIO DI ISTITUTO 
- possono votare tutti gli Alunni della Classe 
- si possono esprimere DUE preferenze 
 

2) per l’ORGANO DI GARANZIA 
- possono votare tutti gli Alunni della Classe 
- si può esprimere UNA preferenza 
 

Il Comitato Elettorale alle ore 15,00 del 29.11.2022, in Aula Magna, procederà allo spoglio 
delle schede per le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto e  
nell’Organo di Garanzia, provvedendo alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, alla 



compilazione dei relativi verbali nonché alla proclamazione degli eletti nel Consiglio di 
Istituto e  nell’Organo di Garanzia. 
I risultati delle votazioni saranno affissi in bacheca. 
 

INDICAZIONI OPERATIVE PER I SEGGI 
 
1) I Docenti del primo modulo ritireranno la busta bianca contenente:  

a) l’elenco degli Alunni iscritti alla Classe e il verbale delle operazioni di voto;  
b) una busta gialla contenente le schede elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli 

Studenti nel Consiglio di Istituto, pari al numero degli Alunni iscritti alla Classe; 
c) una busta gialla contenente le schede elettorali per l’elezione dei rappresentanti degli 

Studenti nell’Organo di Garanzia, pari al numero degli Alunni iscritti alla Classe, 
che sarà consegnata: 

- Plesso Verona Trento: Sala Docenti – Prof. Colavita 

- Plesso Majorana: Sala Docenti – Prof. Gennaro. 
2) Chiamato l’appello, costituiranno il seggio elettorale formato dal Docente con funzione 

di Presidente e da n.2 Alunni con funzioni di Segretario verbalizzante e di Scrutatore. 
3) Lo Scrutatore, dopo averle vidimate, consegnerà le schede agli Studenti per consentire 

l’espressione del voto, La votazione sarà personale e segreta.  
4) Gli Alunni, dopo avere votato, consegneranno le schede, ripiegate, al Presidente del 

seggio che provvederà ad inserirle nelle rispettive buste gialle ed apporranno la loro 
firma nell’elenco degli Alunni iscritti alla Classe; 

5) Ultimate le operazioni di voto, il Segretario redigerà l’apposito verbale che sarà riposto 
all’interno della busta bianca, unitamente all’elenco degli Alunni iscritti alla Classe ed alle 
buste gialle contenenti le sole schede votate; le schede non votate per l’assenza degli 
Alunni saranno inserite nella busta bianca. 

6) Sciolto il seggio, al termine del modulo, il Docente che ha presieduto il seggio 
consegnerà la busta bianca in Sala Docenti (Prof. Colavita – Plesso Verona Trento e 
Prof. Gennaro – Plesso Majorana); 

SI EVIDENZIA CHE LE OPERAZIONI DI SCRUTINIO NON DOVRANNO ESSERE 
SVOLTE DAI COMPOMPONENTI DEI SEGGI, IN QUANTO SARANNO ESPLETATE 
DALLA COMMISSIONE ELETTORALE NEL POMERIGGIO DEL 29.11.2022. 
 

 
 

 

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 

 

 


