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Ai Docenti 
Agli Studenti 

Ai Genitori 
Al Personale 

Al DSGA 
 
OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni: 

-   per il rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe 
per l’a.s. 2021/2022 e per le elezioni suppletive dei rappresentanti degli studenti al Consiglio 
di Istituto (procedura semplificata di cui all’O.M 15 luglio 1991 n. 215, artt. 21 e 22) 

IL 
DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I -Titolo I, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola 

VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 
n.267/1995, n.293/1996 e n.277/1998, concernenti le norme sulla elezione degli 
organi collegiali di durata annuale 

VISTA la Nota MIUR 17681 del 02/10/2020 

INDICE 

- per il giorno mercoledì 27 ottobre 2021, in orario di lezione, le elezioni per il rinnovo 
annuale dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio di Istituto. 

- per il giorno giovedì 28 ottobre 2021, alle ore 16.00, le elezioni   per   il   rinnovo annuale 
dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, in presenza con green pass. 

 

Al fine di conoscere le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica 
della scuola ed informare sulle modalità di espressione del voto, vengono convocate prima delle 
elezioni le assemblee di classe, in giorni differenti, degli studenti e dei genitori. 

 
Per ragioni di prevenzione sanitaria da Covid-19, le assemblee di classe dei genitori per l’elezione 
dei rappresentanti nel CDC si svolgeranno on-line tramite piattaforma Google Suite, alle quali i 
genitori potranno accedere con l’account istituzionale del proprio figlio/a. Le assemblee di classe 
saranno presiedute dal docente coordinatore, il quale avvierà la riunione alle ore 16.00 del giorno 
27 ottobre 2021. 
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A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL CONSIGLIO DI 
ISTITUTO - A.S. 2021/2022 

Le assemblee di classe degli studenti per le elezioni dei rappresentanti nel CDC e nel CDI i 
svolgeranno il giorno 27 ottobre con le seguenti modalità: 

 
1. Alla prima ora di lezione delle due fasce orarie d’ingresso (I fascia oraria: 8.00-8.50; II fascia: 

9:50-10:50) 
Il docente in servizio avrà cura di illustrare le funzioni dei rappresentanti di classe in seno al 
consiglio. 

2. Alla seconda ora di lezione delle due fasce orarie d’ingresso (I fascia oraria: I fascia: 8.50-9.50; 
II fascia: 10.50-11.50) 
verranno costituiti i seggi composti da un Presidente e due scrutatori, individuati per 
disponibilità tra gli studenti, uno dei quali svolgerà la funzione di segretario. Si procederà, 
quindi, alle votazioni con la supervisione del docente in servizio in classe. 

A seguire: 
- votazione per l’elezione dei 2 rappresentanti degli studenti nel consiglio   di 

classe (gli studenti potranno esprimere una sola preferenza) 
- votazione per l’elezione dei 4 rappresentanti degli studenti al Consiglio di Istituto 

(gli studenti potranno esprimere due preferenze) 
- votazione per l’elezione dei 2 rappresentanti della Consulta Provinciale degli 

studenti (gli studenti potranno esprimere una sola preferenza) 

 
Al termine delle operazioni di scrutinio il docente presente in classe consegnerà alla 
Commissione elettorale le buste contenenti le schede e i verbali. 

 
B) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE - A.S. 2020/2021 

 

Il giorno 28 ottobre alle ore 16.00-17.00 verranno costituiti i seggi elettorali e si procederà 
immediatamente alla votazione per l’elezione, in ciascuna classe, di due rappresentanti dei 
genitori nel consiglio di classe, in presenza con green pass. 

- I genitori potranno esprimere una sola preferenza. 
- Ogni seggio dovrà avere un Presidente e due scrutatori, individuati su base volontaria tra i 

presenti. Nel caso in cui non sia possibile costituire un seggio per ogni classe, si potrà 
costituire un seggio per ogni sezione. Il coordinatore di classe e la commissione elettorale 
forniranno il proprio supporto organizzativo nella fase di costituzione dei seggi; 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio tutto il materiale dovrà essere consegnato 
alla Commissione elettorale. Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto, anche nel 
caso di accorpamento di più classi. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. ssa Claudia Scipioni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993 


