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 Agli Studenti Ai sig. Genitori 
 

e p.c. alla Commissione elettorale  
A tutti i Docenti  

Al Personale ATA 
Al DSGA 

 

 

 

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali dei rappresentanti di classe componente studenti e 
genitori; Rinnovo Consiglio di Istituto componente alunni; 

 

Si comunica che, con decreto del Dirigente scolastico del 02 ottobre 2020 e con delibera 
n. 44/20 del 02.09.20 del Consiglio di Istituto, sono indette le elezioni per il rinnovo annuale della 
componente studenti e genitori nei Consigli di classe e per i rappresentanti degli studenti del 
Consiglio di Istituto. Venerdì 30 ottobre 2020 durante la terza e la quarta ora di lezione si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti: 

 

• Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe) – voti di preferenza esprimibili = 1 
• Consiglio di Istituto (n.4 rappresentanti) – voti di preferenza esprimibili = 2 

 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, il Dirigente Scolastico, viste le delibere 
degli organi collegiali e precisamente del Consiglio di Istituto del 07/10/2020 e del collegio dei 
Docenti sempre del 07/10/2020, stabilisce che per le classi II°, IV° e V° saranno riconfermati i 
rappresentanti dei genitori e degli alunni dello scorso anno, tranne nel caso di trasferimento di 
alunni presso altra scuola; le elezioni dei rappresentanti, genitori ed alunni, dei consigli di classe 
avverranno solo per le classi I° e III°. 
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Venerdì  30 ottobre 2020 dalle h.15,30 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della 
componente genitori nel Consigli di classe. 

Su designazione del Dirigente scolastico, la Commissione elettorale, risulta composta da: 

 

a) prof. Galano Demetrio Luigi (docente) presidente 

b) prof.ssa Mazza Merj  (docente) 

c) sig. Valentino Carmine Michele (ATA) 

d) sig. Carullo Farncesco (genitore) 

e) Dose Alessandro (studente) segretario 

 

Il rinnovo degli OOCC di durata annuale si svolgerà secondo la procedura elettorale 
semplificata, prevista dal D.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata dall’OM 24 giugno 1996, n. 
293 e dall’O M 17 giugno 1998, n. 277. 

 

Di seguito si indicano le principali modalità di espressione di voto. 

Elezioni dei rappresentanti 
consigli di classe  

Elezioni per i rappresentanti degli studenti 

consiglio di istituto 
 

A. Rinnovo della componente studenti 
 

Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo: 

• Classi I° e III°: nella mattinata del 30/10/2020, saranno consegnate agli alunni delle 
classi interessate, due schede di votazione, una per il rappresentante di classe ed 
un’altra per il rinnovo della componete studentesca del Consiglio di Istituto. 

•  Classi II°, IV° e V° nella mattinata del 30/10/2020, sarà consegnata agli alunni delle 
classi interessate, una scheda di votazione, per il rinnovo della componete studentesca 
del Consiglio di Istituto. 

Gli alunni provvederanno ad indicare la preferenza (una sola preferenza) e prima di uscire 
inseriranno la scheda di votazione nelle urne poste sulla cattedra. 
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Lo scrutinio avverrà a cura dell’unico seggio che sarà allestito a cura della commissione elettorale. 

Non è prevista la presentazione di liste. 

 

Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo con il sistema 
maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

 

Si richiama l’attenzione dei docenti sulle due diverse schede che gli alunni dovranno compilare 
(una per i rappresentanti nei Consigli di classe, una per i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto). 

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti: 

1. Tutti gli alunni hanno diritto di voto. 
2. Non è possibile il voto per delega. 
3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 
4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 
5. Si esprime una sola preferenza. 
6. In caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso numero 
di voti. 
7.  

B. Rinnovo della componente genitori 
Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno 
venerdì 30 ottobre 2020, nel seguente modo: 

 

➢ dalle ore 15.30 (per n. 2 ore) - apertura dei 

seggi Non è prevista la presentazione di liste. 

Le elezioni dei rappresentanti in seno ai Consigli di classe avranno luogo con il sistema 
maggioritario sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori (un presidente e due scrutatori). Dei due scrutatori 
uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà apposito verbale. 

 

Il docente delegato dovrà comunque gestire il seggio in veste di presidente, se nessuno dei 
genitori è presente o si dichiara disposto ad assumerne la presidenza. 
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Per ragioni organizzative si costituirà un unico seggio che, sarà pertanto responsabile del voto e 
della verbalizzazione di tutte le classi che saranno state ad esso assegnate. 

Subito dopo le operazioni di scrutinio si procederà alla proclamazione degli eletti. 

 
Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori: 

1. Tutti i genitori hanno diritto di voto. 
2. Non è possibile il voto per delega. 
3. Tutti sono eleggibili; non sono necessarie candidature. 
4. Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 
5. Si esprime una sola preferenza. 
6. In caso di parità (anche con zero voti) si procede con il sorteggio tra i candidati che 
hanno riportato lo stesso numero di voti. 

 

Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe 
devono essere riposte dentro le rispettive buste e consegnate a cura del presidente di seggio presso 
la Segreteria. 

Tutte le operazioni (voto, spoglio e proclamazione degli eletti) si svolgeranno nella sede 
dell’ISISS De Luca di Via Scandone n. 66 Avellino. 

 

Elezioni per i rappresentanti degli studenti 
consiglio di istituto  

 

Lista dei candidati 
 

La presentazione della unica lista dei candidati deve avvenire dalle h. 9,00 del 20° giorno e non 
oltre le h.12,00 del 15° giorno antecedente le votazioni, ossia dalle h. 9,00 del giorno 10 ottobre 
2020, alle ore 12,00 del giorno 15 ottobre 2020; i moduli saranno disponibili presso la 
commissione elettorale a partire dal giorno 10 ottobre. 
La lista dei candidati può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere (quindi non più di otto per il Consiglio di Istituto). 

 

La lista deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (OM. 
315/91, art. 32). La lista sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di 
presentazione alla Commissione elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in 
calce alla stessa. 

La lista và presentata ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente da uno dei 
firmatari e redatte su appositi moduli. 
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La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di 
detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 

 

Propaganda elettorale 
 

La propaganda elettorale è consentita dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia 
dal 12 ottobre al 28 ottobre 2020. 
E’ consentito affiggere manifesti in appositi spazi dell’androne principale. Per l’affissione dei 
programmi elettorali saranno concordati con la Commissione elettorale spazi adeguati. 

Per motivi di sicurezza e in ottemperanza alla normativa anti Covid non è consentita la 
distribuzione di scritti o volantini cartacei relativi ai programmi né incontri o assemblee in 
presenza. 

 

Chi vota 
Tutti gli studenti regolarmente iscritti presso l’ISISS DE LUCA di Avellino. 

 

Come si vota 
Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 
corrispondente alla lista prescelta indicata sulla scheda. La preferenza per il/i candidato/i va 
indicata mediante una croce accanto al/ai nominativo/i prescelto/i, già prestampato. 

Operazioni di scrutinio 
Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e il verbale delle elezioni relative ai 
rappresentanti di classe e le schede relative alle elezioni del rappresentante degli alunni del 
Consiglio di Istituto devono essere riposte dentro le rispettive buste e consegnate, a cura del 
docente presente in classe, secondo il normale orario di servizio, nelle mani dei membri della 
commissione elettorale riunita in Segreteria. 

Si ricorda che lo spoglio delle schede e la compilazione del verbale saranno effettuati in classe 
solo per le schede relative alle elezioni dei rappresentanti di classe. Le schede per l’elezione dei 
rappresentanti di Istituto, riposte nelle apposite buste, andranno consegnate alla Commissione 
elettorale che procederà allo spoglio e alla proclamazione degli eletti 

Proclamazione degli eletti 
La proclamazione degli eletti avviene, con comunicazione all’albo, entro 48 ore dalla conclusione 
delle votazioni, ossia entro 03/11/2020. 

Eventuale ricorso avverso i risultati delle elezioni dovrà essere presentato alla Commissione 
Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’Istituto. 
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Si ricorda, infine, che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 
volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della 
qualità dell’offerta formativa sia in quella della efficienza del servizio. 

Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione 
del comune obiettivo. 

Si precisa che il 30 ottobre, nelle prime due ore nell’ultima (quinta e/o sesta) le lezioni si 
svolgeranno regolarmente, secondo il consueto orario delle singole classi. 

La presente vale come comunicazione alle Famiglie e gli studenti sono tenuti a riportarne la 
sintesi dei contenuti. Seguirà circolare con le misure di prevenzione anti Covid da attuare per 
svolgere le operazioni di voto in piena sicurezza. 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Rosaria Siciliano 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  

il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


