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Vedi segnatura di protocollo 

Circolare n. 38      Modena, 09 Ottobre 2020 

           

A  TUTTI  GLI  STUDENTI  DELL’I.I.S. “G. GUARINI”  

AI DOCENTI 

 

OGGETTO: ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI IN CONSIGLIO DI CLASSE   

 

Vista l’Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n. 215, modificata dall’O.M. del 24 

giugno del 1996 n. 293 e dall’O.M. del 17 giugno 1998 n. 277 e in particolare il titolo II: 

procedura semplificata per le elezioni articoli 21 e 22,  

visto il D. lgs. 297/1994 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione  

SI COMUNICA 

che, come di consueto anche per l’anno scolastico 2020/2021, si procederà allo svolgimento 

delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure 

previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e s.m.i..  

 

ELEZIONI DEGLI STUDENTI 

Le assemblee degli studenti, una per ogni classe, sono convocate in data 

VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020 

in orario scolastico con inizio alle ore 8.00 

I ora, dalle ore 8.00 alle ore 9.00, destinata all’assemblea. 

II ora, dalle ore 9.00 alle ore 9.55, operazioni di voto e scrutinio e di verbalizzazione. 

Ogni singola assemblea sarà presieduta dal Docente in servizio nella classe che illustrerà 

agli alunni le finalità e le modalità delle elezioni. Gli studenti discuteranno e prenderanno 

accordi.  

Alle ore 9.01 si insedierà il seggio elettorale che opererà in ogni classe. 

I seggi saranno costituiti da tre alunni della classe, che tra loro nomineranno un 

presidente e due scrutatori. 
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Gli alunni dovranno votare per eleggere: 

a) i loro rappresentanti in CONSIGLIO DI CLASSE 

esprimendo 1 sola preferenza sulla apposita scheda; 

b) i loro rappresentanti in CONSIGLIO DI ISTITUTO 

esprimendo 1 sola preferenza sulla apposita scheda. 

In ogni classe, dopo che tutti gli studenti avranno votato, si procederà allo spoglio delle 

schede. 

Delle operazioni di voto, di scrutinio e dell’assemblea, dovranno essere redatti i verbali 

sugli appositi stampati. 

Il Docente presente compilerà il verbale dell’assemblea in duplice copia (prestampato).  

Al termine delle operazioni, prima del suono della campana, gli studenti riporteranno il 

materiale in segreteria alunni. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al CONSIGLIO DI ISTITUTO sarà 

la COMMISSIONE ELETTORALE a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di 

preferenza nonché alla proclamazione degli eletti. 

Vengono eletti i tre candidati che hanno ricevuto più preferenze sulla base delle liste 

secondo il sistema proporzionale.  

 

INDICAZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E 

DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

Gli studenti, durante l’assemblea, dovranno restare al proprio posto e osservare le 

prescrizioni previste dal protocollo per il contenimento del contagio da Sars-Cov 2. 

Durante le operazioni di voto è obbligatorio l’utilizzo del dispositivo facciale ad uso medico 

(c.d. mascherina chirurgica) e l’igienizzazione delle mani prima e dopo il voto. 

 

 

Ulteriori indicazioni per Elezioni dei rappresentanti degli studenti in 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Il voto può esprimersi con  

• il solo voto alla lista  

• il voto alla lista con preferenza ad un candidato 

Non è consentito esprimere il voto ad una lista e la preferenza al candidato di 

altra lista.  Si può esprimere 1 sola preferenza. 
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Formazione e Presentazione delle liste 

Per il suddetto rinnovo dei rappresentanti in CONSIGLIO DI ISTITUTO, gli studenti interessati 

dovranno presentare le liste elettorali con i nomi dei candidati dal 10 al 15 ottobre 2020 secondo il 

consueto sistema delle liste contrapposte (art. 20 del D.P.R. 416 del 31 maggio 1974) per un 

massimo di 6 candidati per ogni lista.  

La modulistica per la presentazione delle liste deve essere ritirata presso la segreteria 

didattica alunni e presentata compilata a partire dalle ore 9.00 del 10/10/2020 e fino alle ore 

12.00 del 15/10/2020 . 

 

Formazione delle liste:  

1. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 

Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali 

devono, inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa 

componente e per lo stesso organo collegiale.  

2. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni 

dello stesso organo collegiale, ne può presentarne alcuna.  

3. Le liste possono contenere anche un solo nominativo (massimo 6). 

Presentazione delle liste: 

1. Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 elettori non candidati. 

2. Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine 

di presentazione alla competente Commissione Elettorale di Istituto, anche da un motto 

indicato dai presentatori in calce alla lista.  

3. Le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei firmatari in segreteria alunni, 

entro le ore 12.00 del 15/10/2020. 

4. Non è consentito candidarsi o presentarsi in più liste. 

 

Autorizzazione assemblea per propaganda elettorale 

alunni candidati per il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

La propaganda elettorale sarà consentita dal 12 al 28 ottobre 2020 (dal 18° al 2° giorno 

antecedente le votazioni). 

L’ultimo giorno di propaganda sarà destinato ad Assemblea, durante la quale gli studenti candidati 

alle elezioni sono autorizzati ad esercitare la propaganda finalizzata alla presentazione del proprio 

programma elettorale, appunto nella giornata di 

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020 

secondo le modalità che verranno specificate in seguito. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO REGG. 

Prof.ssa Margherita Zanasi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs.n.39 /1993 
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