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PROT. N. 4863 DEL 08/10/2021                                                                                   Ai Genitori 

                                                                                             Agli Studenti 
RETTIFICA CIRCOLARE N.21                                                                     All’Albo dell’Istituto 

                                                                                  e p. c. Al personale docente e ATA 
  
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe, 
elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, elezioni per il rinnovo dei rappresentanti della 
Consulta Provinciale Studentesca, A. S. 2021/2022 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia 

- Titolo Ia, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 
  VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni 

concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
 VISTA la C.M. prot. n. 0011642 del 26.09.2017 concernente le Elezioni degli Organi 

Collegiali della Scuola 
 VISTA la nota MIUR del 6 ottobre 2021 n. 24032 

 INDICE 
per l’a.s. 2021/2022, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 
rinnovo dei consigli di classe e la nomina dei rappresentanti della Consulta studentesca:  

 Il 29 ottobre 2021 per la componente studenti nei consigli di classe (due 
rappresentanti) e del rappresentante della Consulta Provinciale Studentesca, 

 il 29 ottobre 2021 per la componente genitori nei consigli di classe (due 
rappresentanti) 

E INDICE 
per l’a.s. 2021/2022,a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto scaduto per il decorso del triennio. 
La rappresentanza delle componenti in seno al Consiglio di Istituto sarà di 19 MEMBRI così 
assegnati:  
• il DIRIGENTE SCOLASTICO membro di diritto;  
• n. 8 rappresentanti del PERSONALE DOCENTE eletti dal corrispondente personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  
• n.4 rappresentanti dei GENITORI degli ALUNNI eletti dai Genitori degli alunni iscritti o 
di chi ne fa legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono 
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attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art.348 
del Codice Civile; 
•n.4 rappresentanti degli ALUNNI;  
•n.2 rappresentanti del PERSONALE AMMINISTRATIVO e AUSILIARIO eletto dal 
corrispondente personale a tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei 
supplenti temporanei.  
A tal fine 

CONVOCA 
 le assemblee degli studenti dalle ore 10.00 alle ore 10.50 del 29 ottobre 2021, con 

successive votazioni dalle ore 11.10 alle 12.10, con seggi presso ogni classe, 
 le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 14.30 alle 14.40 del 29 ottobre 2021 

con successiva votazione per la componente genitoriale del consiglio di classe  (dalle 
ore 14.40 alle ore 15.30) entrambe da espletarsi con modalità a distanza. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE. 

Le liste dei candidati devono riportare: 
 La componente di cui è composta la lista; 
 L’elenco dei candidati, contrassegnati da numero arabo progressivo e indicanti, 

nome, cognome, luogo e data di nascita e l’eventuale sede di servizio. 
 Una dichiarazione in cui i candidati accettano la candidatura e che non fanno parte 

di altre liste della stessa componente. 
 Possono contenere anche un solo nominativo. 
 Le liste NON possono essere presentate dai candidati. 
 Le liste dei candidati sono contrassegnate da un numero progressivo assegnato in 

base all’ordine di presentazione delle liste. 
 Ogni lista può comprendere sino al doppio dei candidati da eleggere per ogni 

categoria. 
 Nessun elettore può presentare più liste e nessun candidato può essere presente in 

più liste né presentarne alcuna. 
 Possono essere sottoscritte dai membri delle commissioni, ma non essere essi stessi 

candidati. 
Le liste elettorali dovranno  essere presentate, sottoscritte da almeno 20 elettori 
alla  segreteria  entro il 12 ottobre 2021 fino alle ore 12.00. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero assegnato in base 
all’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Dopo le verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta alla Dirigente 
Scolastico e svolta nei tempi e modi autorizzata dalla stessa. 
Le liste dovranno essere affisse all’albo scolastico. 
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Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo 
le ore 12,00 la Commissione Elettorale, verificata la validità delle liste presentate, 
pubblicherà  con affissione all’albo della scuola, l’elenco dei candidati. 
PROPAGANDA ELETTORALE 
Dal 12 ottobre 2021 al  28 ottobre 2021, dietro richiesta alla Dirigente Scolastico e svolta nei 
tempi e modi autorizzata dalla stessa. 

VOTAZIONI 
PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI CONSIGLI DI CLASSE, DELLA 
COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E DEI 
RAPPRESENTANTI DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA:  
Elezioni componente studenti nei  Consigli di classe e rappresentanza Consulta 
Provinciale Studentesca :dalle ore 11.10  alle ore 12.10 del 29 ottobre 2021 con seggi presso 
ogni classe. 
Gli studenti scrutatori incaricati entreranno nelle singole classi nelle ore sopra indicate con 
le schede e le urne per le votazioni e sorveglieranno le operazioni di voto. 
Le classi costituiscono il seggio: 

 procedono a verbalizzare e scrutinare riguardo i rappresentanti di classe degli 
studenti; 

 per i rappresentanti del Consiglio di Classe e per i membri della Consulta Provinciale 
Studentesca le due relative urne presenti in ogni classe, unitamente alla lista degli 
elettori dovranno essere consegnata al seggio unico della Commissione elettorale 
presso la segreteria studenti. 

Ultimate le operazioni di votazione e scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato 
presso la segreteria studenti alla Commissione elettorale. 
N.B. Durante le ore dell’assemblea di classe e delle votazioni si raccomanda ai docenti di 
rimanere in prossimità dell’aula in cui sono in servizio per effettuare opportuna vigilanza. 
Elezioni componente genitori Consiglio di Istituto: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 28 
novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 13.30 del 29 novembre 2021 con le modalità on line 
sotto indicate. 

******* 
PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI E DEL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE GENITORI: 
Elezioni componente genitori Consigli di classe: dalle ore 14.30 alle ore 14.40  del 29 
ottobre 2021 i genitori si riuniranno in assemblea (con modalità on line) creata dal 
coordinatore della classe che provvederà ad inviare all’indirizzo email dello studente 
l’invito alla riunione a distanza.  Il coordinatore illustrerà gli organi collegiali e le modalità 
delle operazioni di voto. Terminata la presentazione il coordinatore abbandonerà la 
riunione on line; entrambi i genitori potranno votare per mezzo dei moduli che nel 
frattempo saranno stati inviati sulla mail del proprio figlio. 
Elezioni componente genitori Consiglio di Istituto: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 28 
novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 13.30 del 29 novembre 2021. 
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I genitori, provvederanno ad esprimere il proprio voto anonimo attraverso i moduli inviati 
come di seguito specificato. Le operazioni di voto avranno quindi inizio alle ore 14.40 e 
termineranno alle ore 15.30. 
Modalità di voto (componente genitori consiglio di classe e componente genitori 
consiglio di Istituto) 
Sulla mail dello studente cognome.nome@iisvemanuele.edu.it,  verranno allegati  due 
moduli, uno per ogni genitore.  
Il modulo richiederà l’indicazione del nome del votante allo scopo di avere l’anagrafica di 
chi ha votato; all’invio del modulo di anagrafica, comparirà il link per un secondo modulo 
che consentirà la votazione anonima e non ripetibile (vedi anche guida per le operazioni di 
voto). 
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno alla raccolta dei voti 
espressi, allo scrutinio e alla verbalizzazione. 
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO COMPONENTE DOCENTE E PERSONALE 
ATA: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 13.30 del 29 
novembre 2021. 
MODALITA’ DI VOTO PER L’ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
Gli studenti, i docenti ed il personale ATA riceveranno per e-mail (indirizzo 
@iisvemanuele.edu.it) il modulo che richiederà l’indicazione del nome del votante allo scopo 
di avere l’anagrafica di chi ha votato; all’invio del modulo di anagrafica, comparirà il link 
per un secondo modulo che consentirà la votazione anonima e non ripetibile e su di esso 
esprimeranno la loro preferenza anonima. 
Per i genitori la procedura sarà identica alle modalità di voto del consiglio di classe.  
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno alla raccolta dei voti 
espressi, allo scrutinio e alla verbalizzazione. 
Per  quanto non espressamente previsto si rinvia all’O.M. n. 215/1991 modificata dall’O.M. 
293/1996. 
                  
 
In allegato la guida sulle modalità di voto online. 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Rita Elia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs n. 39/93 

 



GUIDA SULLE MODALITA’ DI VOTO ON LINE 

 

1) Verrà inviata una mail all’indirizzo dello studente come di seguito; ogni genitore clicca sul modulo 

indicato  

 

 

2) Si apre il modulo: inserire i dati richiesti, scegliere la classe e cliccare su invia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicca il Genitore 1 

Clicca il Genitore 2 

Il genitore 1 scrive 

il proprio nome 

Il genitore 1 scrive 

il proprio cognome 

Il genitore 1 scrive 

il nome e cognome 

del proprio figlio 

Il genitore 1 

seleziona la classe 

del proprio figlio 

Inviare il modulo 



 

 

3) Una volta che avrete cliccato sul tasto “invia” si otterrà il link per procedere alla votazione come 

nell’immagine di cui di seguito 

 

 

 

4) Si aprirà il modulo al fine di per procedere alla votazione come nell’immagine di cui di seguito.  

 

 

5) Fine delle operazioni 

Cliccare su questo link  

Il genitore 1 

seleziona la classe 

del proprio figlio 

Il genitore 1 

esprime la propria 

preferenza 

Inviare il modulo 


