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Oristano, 07 ottobre 2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista la C.M. n.17681 d3l 02.10.2020 della Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici e per 

l'Autonomia Scolastica “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - anno scolastico 

2020-2021” che, ricordando che entro il 31 ottobre 2020 dovranno concludersi le operazioni di voto dei 

rappresentanti dei genitori e degli studenti negli organi collegiali di durata annuale, richiama, al riguardo, le 

norme regolanti la materia, contenute nell'Ordinanza Ministeriale 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; 

DECRETA 
 

Le assemblee di classe per l'elezione dei rappresentanti degli studenti e le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori si terranno presso ciascuna sede dell’istituto: 

         - studenti: venerdì 30 ottobre 2020 

• Per il Consiglio di Istituto per l’ A. S.  2020/2021    (data presentazione lista candidati dal 11 

ottobre al 16 ottobre 2020) 

• Per la consulta studentesca per il biennio 2020/2021 (data presentazione lista candidati dal 11 

ottobre al 16 ottobre 2020) 

• Per i consigli di classe per l’A. S. 2020/2021 

 

      -genitori martedì 27 ottobre 

 

• Per i Consigli di Classe per l'A.S. 2020/2021 
                                                                                           

Secondo le seguenti modalità: 

Studenti 
dopo la prima ora di lezione regolare, i docenti in servizio alla seconda ora daranno avvio alle assemblee di 

classe per illustrare le competenze degli OO.CC., esaminare i problemi della classe, presentare l'Offerta 

Formativa per l'A.S. 2020/2021 e raccogliere indicazioni e proposte da inserire nello stesso documento; 

dopo la ricreazione verrà costituito il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, 

tutti appartenenti alla componente studenti. Con l'assistenza del docente in servizio nella classe 

seguiranno le operazioni di voto nel seguente ordine: 

1) Elezione di quattro studenti nel Consiglio di Istituto. Ogni studente può votare una sola lista 

tra quelle presentate per il Consiglio di Istituto ed esprimere massimo due preferenze per uno dei 

candidati nella stessa lista che non potrà contenere più di otto candidati. 

2) Elezione di due rappresentanti nel Consiglio di Classe. Ogni studente ha diritto di voto attivo 

e passivo e può esprimere una sola preferenza. 

 

Dopo le votazioni si procederà immediatamente allo spoglio delle schede nell'ordine sopra indicato e alla 

compilazione del verbale dello scrutinio al termine del quale il Presidente del seggio consegnerà il verbale 

delle operazioni di voto e le schede alla segreteria della Commissione Elettorale ( Sig.ra Maddalena Piras). 

Ultimate le operazioni di voto si riprenderà il normale orario delle lezioni. 



 

 

 

 

Genitori 
 

 A causa delle problematiche legate alla diffusione del Corona virus non potranno essere tenute le 

ordinarie assemblee di classe. 

Pertanto si procederà direttamente alla costituzione del seggio presso ciascuna delle sedi secondo il 

seguente orario: 

Martedì 27 ottobre 2020 
• dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le operazioni di voto. Con l'assistenza del docente 

coordinatore verrà costituito il seggio elettorale composto da un Presidente e da due scrutatori, tutti 

appartenenti alla componente genitori. Entrambi i genitori hanno diritto di voto attivo e passivo. Si 

può esprimere una sola preferenza per l'elezione di due genitori. 

 Entro cinque giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti i 

rappresentanti di lista e i singoli candidati possono proporre ricorso per presunte irregolarità. 

 

La modulistica con le relative istruzioni (modalità operative) è a disposizione degli studenti presso la 

segreteria (sig.ra Maddalena Piras). 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Dott. Peppino Tilocca 

 

 

 

➢ All'Albo on line 
➢ Alla Commissione Elettorale 
➢ Ai docenti coordinatori dei Consigli di Classe 
➢ Al Direttore dei SS.GG.AA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


