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A Studenti 
 Genitori 
 Docenti 

Sito web 
 
 

INDIZIONE ELEZIONI 
RAPPRESENTANZE GENITORI IN CONSIGLI DI CLASSE (a.s. 2021/22), 
RAPPRESENTANZE STUDENTI IN CONSIGLI DI CLASSE (a.s. 2021/22), 

RAPPRESENTANZE STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO (a.s. 2021/22) E 
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (biennio 2021/22-2022/23) 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
PREMESSO che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la volontà 
individuale di apportare il proprio personale contributo alla realizzazione del comune obiettivo di 
una scuola più efficiente ed efficace; 
VISTO il decreto legislativo 16.4.1994, n. 297, "Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in 
materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado", parte I, titolo I, concernente le 
norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTO il DPR 10/10/1996, n. 567, così come modificato e integrato dai DPR 09/04/1999, n. 156; DPR 
13/02/2001, n. 105; DPR 23/12/2005, n. 301; DPR 28/03/2007, n. 75, e DPR 29/11/2007, n. 268; 
VISTE l'ordinanza ministeriale permanente 15/07/1991, n. 215 ("Testo unificato delle disposizioni 
concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), modificata ed integrata 
dalle OO.MM. 07/07/1992 n. 98, 04/08/1995 n. 267, 24/06/1996 n. 293 e 17/06/1998 n. 277, 
recante disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot. n. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020; 
LETTO il chiarimento diffuso dal Ministero dell’Istruzione con comunicato stampa del 3 ottobre 
2021, in cui viene ribadita la possibilità dello svolgimento con modalità a distanza delle assemblee 
elettorali; 
VISTA la nota della Direzione Generale per lo Studente, l’Inclusione e l’Orientamento scolastico del 
Ministero Istruzione prot. n. 2046 del 20/09/2021, recante ad oggetto Elezioni dei rappresentanti 
degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 
VISTA la nota USR per la Campania, prot. n. 35953 del 23/09/2021, recante ad oggetto Elezioni dei 
rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 

DECRETA 
l’indizione con procedura semplificata delle elezioni di: 
N° 2 RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE; 
N° 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE; 
N° 4 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO; 
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N° 2 RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI 
STUDENTI. 
Le elezioni delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe si svolgeranno in modalità online 
nel pomeriggio di giovedì 28 ottobre 2021, mentre le elezioni delle rappresentanze degli studenti 
nei Consigli di Classe, nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale degli Studenti si 
svolgeranno in presenza nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021. 
 
LISTE DEI CANDIDATI 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe non devono 
essere presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo. 
Relativamente alla formazione, presentazione e promozione elettorale delle liste dei candidati per 
il rinnovo della componente studentesca del Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale degli 
Studenti si seguono invece le procedure previste dagli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991. 
Formazione delle liste 
Nella lista, da produrre sull’allegata modulistica (i prospetti possono essere ritirati anche in 
Segreteria-Area Protocollo o scaricati dal sito www.itisvoltanapoli.edu.it), i candidati sono elencati 
con indicazione di cognome, nome, luogo e data di nascita, e sono contrassegnati da numeri arabi 
progressivi. 
Le liste devono essere accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione della candidatura prodotte 
da ciascun candidato. 
I candidati di una lista non possono in nessun caso far parte di altra lista per l’elezione della 
medesima rappresentanza, né possono figurare come presentatori di alcuna lista. I componenti 
della Commissione elettorale possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati. 
Ogni lista può presentare un numero minimo di candidati pari a 1 (uno) e un numero massimo di 
candidati pari al doppio del numero di rappresentanti da eleggere, ovvero massimo 4 candidati per 
ogni lista per la Consulta provinciale degli Studenti e massimo 8 candidati per ogni lista per il 
Consiglio di Istituto. 
Presentazione delle liste 
Ogni lista deve recare le firme di non meno di n. 20 studenti presentatori della lista medesima. 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un numero romano, attribuito dalla Commissione 
elettorale interna secondo l’ordine cronologico di presentazione, e da un motto. 
Le firme dei candidati e dei presentatori di ciascuna lista devono essere autenticate, direttamente 
sulla lista, dal dirigente scolastico o, per suo delega, da un componente della commissione 
elettorale, mediante presentazione di un documento o per effetto di conoscenza personale. In 
alternativa possono essere prodotti certificati di autenticazione della firma prodotti da sindaci, 
segretari comunali, notai o cancellieri. 
Le liste devono essere presentate, mediante deposito in segreteria: fra le ore 9.00 di lunedì 11 
ottobre e le ore 12.00 di venerdì 15 ottobre 2021. 
Esposizione delle liste 
Le liste depositate saranno esposte all’albo dopo le ore 12.00 dell’ultimo giorno utile per la 
presentazione, ovvero venerdì 15 ottobre 2021. 
Verifica e regolarizzazione delle liste 
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La Commissione elettorale provvederà a verificare tutti i dati riportati nelle liste, nonché a disporre 
l’eventuale regolarizzazione di quelle in cui si riscontrassero irregolarità, entro il quinto giorno 
successivo all’ultimo utile per la presentazione. Le liste definitive saranno esposte all’Albo della 
scuola. 
Presentazione dei candidati e dei programmi 
La presentazione dei programmi e dei candidati può essere effettuata da presentatori di lista e 
candidati, entro martedì 26 ottobre 2021. 
Nello stesso periodo sono messi a disposizione delle liste spazi per l’affissione di materiali elettorali 
ed è consentita la distribuzione, nella scuola, all’ingresso e all’uscita dalle lezioni, di scritti relativi ai 
programmi, purché ciò non disturbi il normale svolgimento delle attività didattiche. 
Le richieste di riunioni per la presentazione di programmi e candidati da tenersi nei locali dell’Istituto 
vanno presentate al dirigente scolastico entro il 10° giorno antecedente quello previsto per l’inizio 
delle elezioni, ovvero entro lunedì 18 ottobre 2021. 
 

COME SI VOTA 
Per il Consiglio di Classe si può esprimere una sola preferenza (scrivendo per esteso il nome e 
cognome o soltanto il cognome del prescelto). 
Per il Consiglio di Istituto si può sia votare la lista (mediante una croce sul numero romano indicato 
nella scheda) sia esprimere fino a due preferenze per i candidati della lista scelta (con una croce 
accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda). 
Per la Consulta Provinciale degli Studenti si può sia votare la lista (mediante una croce sul numero 
romano indicato nella scheda) sia esprimere una sola preferenza per i candidati della lista scelta 
(con una croce accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda). 
 

OPERAZIONI DI VOTO 
Le procedure di svolgimento delle operazioni di voto saranno le seguenti: 
RAPPRESENTANZE STUDENTI IN CONSIGLI DI CLASSE (a.s. 2021/22),  
RAPPRESENTANZE STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO (a.s. 2021/22) E  
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (biennio 2021/22-2022/23) 
Nella giornata di giovedì 28 ottobre 2021, all’inizio della terzultima ora di lezione, nelle rispettive 
classi, si terranno le Assemblee di Classe degli Alunni. Ciascuna Assemblea sarà presieduta dal 
docente dell’ora, che informerà i presenti sulle modalità di voto, sulla funzione del Consiglio di 
Classe, del Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale degli Studenti e sul Piano dell’Offerta 
Formativa dell’Istituto. In occasione dell’Assemblea gli studenti potranno prendere visione e firmare 
il Patto Educativo di Corresponsabilità (PEC) 2021/22 e avanzare proposte in ordine al Patto 
Educativo di Corresponsabilità (PEC) 2022/23. L’Assemblea esaminerà anche i primi problemi della 
classe e dell’Istituto eventualmente rappresentati dagli studenti, dal Dirigente Scolastico o dai 
docenti. L’Assemblea dovrà avere la durata minima di un’ora. Al termine dell’Assemblea, e 
comunque non oltre le h. 11,00, per le classi la cui uscita è prevista per le ore 12:00, e non oltre le 
h. 13,00, per le classi la cui uscita è prevista per le ore 14:00, ogni classe costituirà un Seggio 
Elettorale, composto da un alunno Presidente e due alunni Scrutatori, e si procederà alle operazioni 
di voto per procedere all’elezione dei due rappresentanti nei Consigli di Classe, a.s. 2021/2022. 
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Al termine delle votazioni il Seggio scrutinerà i voti per il Consiglio di Classe e proclamerà gli eletti 
nel Consiglio di Classe. 
II verbale e le schede delle elezioni dei due rappresentanti nei Consigli di Classe, a.s. 2021/2022, 
saranno trasmesse dal Presidente di Seggio al Presidente della Commissione Elettorale d’Istituto 
(insediata presso la Vicepresidenza), che proclamerà gli eletti. 
Nella stessa giornata di giovedì 28 ottobre 2021, gli studenti potranno esprimere il proprio voto per 
il rinnovo delle rappresentanze degli studenti nel Consiglio di Istituto (a.s. 2021/22) e nella Consulta 
Provinciale degli studenti (aa. ss. 2021/22 e 2022/23), recandosi nel seggio collocato al piano terra 
(in caso di spostamento di classi in una sede succursale, si attiverà un secondo seggio in quella 
struttura). 
Terminate le operazioni gli studenti lasceranno l’edificio, purché, nel caso di uscita anticipata 
rispetto all’orario comunicato alle famiglie, provvisti, se minorenni, di autorizzazione sottoscritta da 
uno dei genitori. 
I docenti in servizio assicureranno la sorveglianza fino alla conclusione delle operazioni di scrutinio. 
 

RAPPRESENTANZE GENITORI IN CONSIGLI DI CLASSE (a.s. 2021/22) 
Giovedì, 28 ottobre 2021, alle h. 15,00, si terranno le Assemblee di Classe dei Genitori per procedere 
all’elezione dei due rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. Vista l’impossibilità di far 
tenere le assemblee in presenza senza creare pericolosi assembramenti, le stesse si svolgeranno a 
distanza, sulla piattaforma di G-Suite, utilizzando gli account forniti dalla scuola ai singoli studenti. 
Ciascuna Assemblea sarà presieduta dal docente Coordinatore di Classe (o da altro docente della 
classe, delegato dal Dirigente Scolastico), che provvederà anche a garantire l’accesso dei genitori 
alla stanza virtuale. Alle h. 15,30, al termine delle Assemblee, in ciascuna stanza virtuale si costituirà 
un Seggio Elettorale, composto da un genitore Presidente e due genitori Scrutatori. Le votazioni 
avverranno utilizzando lo strumento di Google Moduli approntato dalla Commissione elettorale. 
Al termine delle votazioni il Seggio, scrutinati i voti, proclamerà gli eletti. 
 

COME SI VOTA 
Per il Consiglio di Classe si può esprimere una sola preferenza (scrivendo per esteso il nome e 
cognome o soltanto il cognome del prescelto). 
Per il Consiglio di Istituto si può sia votare la lista (mediante una croce sul numero romano indicato 
nella scheda) sia esprimere fino a due preferenze per i candidati della lista scelta (con una croce 
accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda). 
Per la Consulta Provinciale degli Studenti si può sia votare la lista (mediante una croce sul numero 
romano indicato nella scheda) sia esprimere una sola preferenza per i candidati della lista scelta 
(con una croce accanto al nominativo del candidato prestampato sulla scheda). 
 

Il Dirigente Scolastico 
                          Marco Ugliano 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, D.Lgs. 39/93  
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