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A.S. 2021/22 
        Barcellona Pozzo di Gotto,08/10/2021 

 
Circolare N. 41 

(25/ST- 41/D – 37/ ATA)  

Ai genitori  

Agli studenti 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alla segreteria allievi 

All’albo delle sedi 

Al sito web 

e p.c. Alla Commissione Elettorale d’Istituto 

 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali della scuola A.S. 2021-22.  Componenti studenti e genitori nei 

consigli di classe di durata annuale a.s. 2021/22 e elezione rappresentanti studenti nella 

consulta provinciale durata biennio 2021/2022 e 2022/2023. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Ritenuto che occorre provvedere: 

 all’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale biennio 2021/23;  

 all’elezione dei rappresentanti STUDENTI e GENITORI nei Consigli di classe di durata annuale a.s. 

2021/22; 

 Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. ed in particolare: 

 il D.L.vo n. 247/94 contenente norme sull’ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

 l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 come successivamente modificata;  

 Vista la nota dell’U.S.R. Sicilia numero 27034 prot. del 29 settembre 2021 avente per oggetto Elezioni dei 

rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali aa.ss. 2021/22 e 2022/23 con cui si porta a 

conoscenza delle Istituzioni Scolastiche che, con la conclusione dell’a.s. 2020/21, è scaduto il mandato 

biennale di incarico relativo ai rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche così come disciplinato 

all’interno del DPR n. 268 del 29 novembre 2007, recante integrazioni al DPR 567/96 nonché invita allo 

svolgimento delle procedure finalizzate alle elezioni, in modo che le stesse possano concludersi nel più breve 

tempo possibile e comunque non oltre il 31 ottobre 2021;;  

  Richiamate le modalità organizzative utilizzate lo scorso anno in conformità alle disposizioni di cui all’art. 1 

co. 9 lett. s del D.P.C.M. del 3 novembre 2020; 

 Tenuto conto infine, che, ai sensi dell’art. 1 co. 2 del D.L. 122/2021, possono accedere ai locali scolastici 

esclusivamente i genitori provvisti di valida certificazione verde, 
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 Visto il D.L. n.105 del 23 Luglio 2021, che proroga lo stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid fino 

al 31 dicembre 2021; 

 Vista la Nota MIUR 24032 del 06/10/2021 

DECRETA 

Sono indette presso questo ISTITUTO le elezioni dei rappresentanti delle Consulte Provinciali 

degli Studenti biennio 2021/23 e dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei Consigli di 

Classe. 

 n.2 rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale; 

 N.2 alunni e N.2 genitori per ciascun Consiglio; 

 

con il seguente calendario:  

 

ELEZIONI GENITORI: 28.10.2021 
15.00 - 16.00 Assemblea dei genitori in modalità telematica alla presenza del docente 
coordinatore di classe;  
16.00 - 18.00 Votazioni su modulo Google on line 

 

Per quanto concerne i genitori, a causa del protrarsi dell'emergenza sanitaria, le operazioni elettorali si 

svolgeranno IN MODALITA’ TELEMATICA, con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e 22 della 

citata O.M.   

Giovedì 28/10/2021 alle ore 15,00, si terrà un’assemblea per classi in modalità TELEMATICA , con la 

presenza dei Coordinatori di classe, al fine di illustrare le problematiche connesse alla partecipazione alla 

gestione democratica della scuola, discutere sulle linee fondamentali della proposta di programma 

didattico-educativo ed informare sulle modalità di espressione del voto,.  Alla fine dell’ assemblea si 

procederà al voto utilizzando un modulo informatico. 

Il giorno 29.10.2021 avverrà lo spoglio dei voti, la compilazione del verbale e la proclamazione degli eletti 

a cura della Commissione Elettorale.  

Le istruzioni operative verranno rese note con apposita circolare. 

Gli eletti che accetteranno l’incarico saranno nominati dal Dirigente Scolastico. 

 
Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza, che tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, 
che non è ammesso il voto per delega; in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno 
riportato lo stesso numero di voti. 
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ELEZIONI ALUNNI: 29.10.2021 

 

ore 10.00 - 11.00    Assemblea di classe CORSO DIURNO 

ore 11.00 - 12.00   Costituzione del seggio 

ore 16.00 -17.00 Assemblea di classe CORSO SERALE  

ore 17.00 -18.00 Costituzione del seggio 
 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di classe e dei rappresentanti degli 
studenti nella Consulta Provinciale si svolgeranno nelle rispettive classi di ciascuna sede e con le 
seguenti modalità: 
 ore 10.00 - 11.00; ore  16.00 -17.00 (corso serale Sirio)  
Assemblea di classe: discussione sul significato di partecipazione civile e democratica  alla gestione 
della scuola; individuazione delle candidature. 
ore 11.00 -12.00; ore 17.00 -18.00 (corso serale Sirio)  
 Costituzione del seggio (1 presidente e 2  scrutatori), svolgimento della    votazione e, al termine, 
scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. 
Il docente presente in orario, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale predisposto 
dalla Commissione Elettorale, assisterà gli studenti nelle diverse fasi descritte. Al termine delle 
operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del Consiglio di classe e della Consulta 
Provinciale devono essere riposte dentro le buste e consegnate a cura del docente presente in 
classe secondo il normale orario di servizio ai  Responsabili di sede, che provvederanno  a 
consegnarle  alla Commissione Elettorale. 
 

A CONCLUSIONE DELLE OPERAZIONI LE CLASSI SARANNO SCIOLTE. 
 
  

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

Si riassumono qui di seguito i  necessari adempimenti per lo svolgimento regolare delle votazioni 
per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale: 

1. Le liste  (predisposte su moduli che verranno forniti dalla Segreteria Didattica),devono  
essere presentate da almeno 20 elettori (OM. 315/91, art. 32).  

2. La lista deve essere contraddistinta oltre che da un Numero Romano anche da un Motto in 
calce alla lista. 

3. La lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti    da eleggere (per la Consulta  n. 4). Di ciascun candidato dovrà essere 
indicato: cognome, nome, luogo e data di nascita. 
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4. I presentatori delle liste delle diverse componenti non possono essere essi stessi candidati. 

 TERMINE DI PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE 

Le liste potranno essere presentate dalle ore 9,00 del 
11/10/2021 alle ore 13,00 del 15/10/2021 alla Commissione 
Elettorale 

MODALITA' DI PRESENTAZIONE 
DELLE LISTE 

Ciascuna lista, redatta secondo il modello reperibile presso la 
segreteria, può contenere al massimo:   
-  quattro candidati,                                                                                                                                              
Ogni lista deve essere sottoscritta da almeno 20 firmatari. 

PROPAGANDA     ELETTORALE L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei 
presentatori di lista e dei candidati nel periodo dal 15/10/2021  
al 26/10/2016. 

 MODALITA'  DI  VOTO Nella Consulta Provinciale si eleggono due studenti 
rappresentanti.  
POTRA’ ESSERE ESPRESSA UNA SOLA PREFERENZA.  
 

 
Si auspica una numerosa partecipazione delle varie componenti, poiché il processo educativo nella 
scuola si costruisce in primo luogo nella comunicazione tra docente e studente, ma si arricchisce in 
virtù dello scambio con l'intera comunità che vive e lavora con la scuola. Votare significa dunque 
affermare la volontà di partecipare alla vita della comunità scolastica e di rinnovare la Scuola e la 
Società, significa impegnarsi direttamente per migliorare il servizio scolastico e per ampliare le 
opportunità educative e di formazione dei figli e degli alunni.  
Si tratta di obiettivi comuni ai Genitori ed alla Scuola; si tratta di DIRITTI fondamentali che tutti 
dobbiamo garantire alle giovani generazioni 
La presente, sarà pubblicata sulla bacheca del Registro elettronico come comunicazione alle 
Famiglie. I genitori sono invitati alla presa visione.   
 
Per tutte le operazioni di voto effettuate in presenza si rispetteranno e osserveranno le misure di 
contenimento e di prevenzione del rischio di infezione da SARS COV 2 previste dal Protocollo 
d’Istituto Covid-19 Anti-Contagio prot. 1375/A35 del 13 maggio 2020  e dal decreto legge n. 111 
del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n. 133 del 24 settembre 2021. 

         

 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                                                                         Prof.ssa Antonietta Amoroso 

                                                                                                                                                             Firma autografa omessa  

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


