
 
Agli Alunni 

Ai Docenti SEDE 

Ai Genitori — LL.SS. 

 

Alla Commissione Elettorale 

SEDE 

Agli Atti 

All' Albo della scuola 

SEDE 

 

Al Sito WEB dell'Istituto 

Avviso n.5  

OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica — 

A.S. 22/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. n.267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 

del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali 

a livello di istituzione scolastica; 

VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e 

sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola; 

VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli 

organi collegiali prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

DECRETA 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle seguenti elezioni 

per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe 

secondaria dI II grado e precisamente: 

           n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli studenti per ciascuna        





           classe 

Le liste relative alla candidatura degli studenti al Consiglio d’istituto ed alla Consulta 

provinciale devono essere presentate (firmate da 20 elettori della lista) al protocollo 

della scuola dal 10 Ottobre 2022 al 22 Ottobre 2022. 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno con le seguenti modalità: 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (IN PRESENZA) 

BIENNIO   Giovedì 27 Ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

TRIENNIO Venerdì 28 Ottobre dalle ore 16,00 alle ore 18,00 

Le assemblee dei genitori di tutte le classi dell'Istituto, saranno svolte in sala video;  

L'assemblea durerà il tempo necessario per l'ascolto e programmazione 

didattico/educativa e per l'esame dei primi problemi della classe rappresentati 

-l genitori riceveranno tutto l'occorrente nei plessi il giorno delle votazioni 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI (IN PRESENZA) 

BIENNIO   Giovedì 27 Ottobre dalle ore 9,00 alle ore 11,00 

TRIENNIO Giovedì 27 Ottobre dalle ore 11,00 alle ore 13,00 

l'assemblea di classe sarà presieduta dai rappresentanti di classe uscenti e, per le 

prime classi, da due studenti individuati preliminarmente 

L'assemblea durerà DALLE ORE 9,00 ALLE ORE 10,00 PER IL BIENNIO 

                                DALLE ORE 11,00 ALLE ORE 12,00 PER IL TRIENNIO 

Al termine delle operazioni di voto ci sarà  

 la chiusura dei seggi  

 scrutinio dei voti  

 proclamazione degli eletti. 

Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli 

di classe, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

 

Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e 

agli elenchi saranno consegnati in segreteria. 



E’ rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari 

di prevenzione quali: 

 

o evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria 

o di temperatura corporea superiore a 37.50 c; 

o non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

o Ogni elettore in attesa dell'accesso al seggio e prima dell'inizio delle votazioni 

dovrà rigorosamente rispettare il distanziamento sociale e evitare 

assembramenti. 

Prima di ricevere la scheda e la matita dovrà procedere con l'igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione dalla scuola, una volta ricevuta la 

scheda e la matita provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliabile una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. 

 

Il Dirigente Scolastico  

Roberto Caroleo 

Firmato digitalmente 
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