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Circolare n. 8                                                                             Adrano, 06/10/2022 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

e p.c.         Al Personale ATA 

Sito Web 

- Sede - 

 

 

Oggetto: Decreto di indizione delle Elezioni degli Organi Collegiali A.S. 2022/2023 e delle 

Elezioni suppletive per la Consulta Provinciale degli Studenti (biennio 2021/2023) 

 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 VISTO il Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle 

scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e 

successivamente modificato e integrato dalla Legge 20 maggio 2022, n. 51;  

 VISTO l’art. 21 della legge n. 59/1997 che introduce l’autonomia delle Istituzioni scolastiche;  

 VISTO il D.P.R. n. 275/1999 che disciplina la suddetta legge sull’autonomia in maniera specifica;  

 VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215 che disciplina le Elezioni degli Organi 

collegiali a livello di circolo-istituto;  

 VISTE l’O.M. 24 giugno 1996, n. 293 e l’O.M. 17 giugno 1998, n. 277 che modificato ed integrano 

l’O.M. n. 251/1991;  

 VISTA la legge 13.07.2015, n. 107 “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 

delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  

 VISTA la nota prot. n. 24462 del 27.09.2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione conferma 

anche per l’A.S. 2022/2023 le disposizioni degli anni precedenti per quanto riguarda le elezioni per il 

rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale e per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei Consigli di Istituto delle Istituzioni da svolgersi ai sensi dell’O.M. n. 215/1991;  

 TENUTO CONTO che la suddetta nota ministeriale specifica che tali elezioni dovranno svolgersi 

entro il 31 ottobre 2022, attuando la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 

215/1991;  

 PRESO ATTO che, ai sensi dell’art. 23 dell’O.M. n. 215/1991, la procedura elettorale semplificata, 

prevista dagli artt. 21 e 22 della suddetta Ordinanza, “non si applica alle elezioni delle 

rappresentanze degli studenti nei Consigli di Istituto in occasione del rinnovo triennale di tutte le 

componenti”;  

 CONSIDERATO che, nell’anno scolastico in corso, si esaurisce il periodo di vigenza triennale del 

Consiglio d’Istituto (2019/2022) e che, pertanto, occorre procedere al suo rinnovo integrale secondo 

la procedura ordinaria di cui al Titolo III dell’O.M. n. 215/1991 e le date previste dall’Ufficio 

Scolastico Regionale per la Sicilia;   
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 VISTA la nota prot. n. 3050 del 26 settembre 2022 con la quale il Ministero dell’Istruzione invita le 

Istituzioni scolastiche a procedere alle elezioni suppletive/surroghe degli Studenti nella Consulta 

provinciale attualmente vigente per il biennio di riferimento 2021/2023;  

 PRESO ATTO che non risultano candidati in lista al fine di procedere alla surroga;  

 CONSIDERATO che, come richiamato dalla suddetta nota ministeriale, “in caso di esaurimento 

delle liste si procederà ad elezioni suppletive entro il 31 ottobre”, secondo la procedura elettorale 

semplificata delineata per gli altri Organi Collegiali (artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991); 

 VISTO il D.P.R 29 novembre 2007, n. 268 che apporta modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 

ottobre 1996, n. 567 in merito alla disciplina delle iniziative complementari e delle attività 

integrative nelle Istituzioni scolastiche ed in particolare individua i compiti e disciplina le funzioni 

delle Consulte provinciali degli Studenti;  

DECRETA E INDICE 

per venerdì 28 ottobre 2022 le elezioni suppletive della Consulta Provinciale degli Studenti e le elezioni dei 

rappresentanti negli Organi collegiali di durata annuale (Consigli di classe) per l’A.S. 2022/2023 per le 

componenti sotto indicate e con le seguenti modalità: 

a) RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE – COMPONENTE STUDENTI  

ore 9.00-9.30: assemblea degli Studenti nelle singole classi;  

ore 9.30-10.00: votazioni degli Studenti nelle singole classi; 

Si eleggono n. 2 studenti per ciascuna classe.  

Tali rappresentanti resteranno in carica per l’A.S. 2022/2023. 

L’Assemblea di classe è presieduta dal Docente in servizio, come da orario scolastico, il quale vigilerà sul 

rispetto dei termini previsti e, nel caso delle elezioni per i Rappresentanti di classe, sovrintenderà alle 

operazioni di voto e di scrutinio, svolgendo funzioni di Presidente di seggio e vidimerà le schede fornite agli 

alunni. Due studenti, non candidati, assisteranno il Presidente di seggio con funzioni di scrutatori e 

controfirmeranno il verbale delle operazioni.  

Una volta esaurito il termine per le votazioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe, si darà 

seguito allo spoglio delle schede nelle rispettive classi. 

 

b) RAPPRESENTANTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

ore 10.00-10.30: presentazione dei Candidati alla Consulta Provinciale nelle singole classi;  

ore 10.30-11.00: votazioni degli Studenti;  

Si eleggono n. 2 studenti in rappresentanza dell’Istituto. 

Tali rappresentanti resteranno in carica per l’A.S. 2022/2023. 

L’elezione suppletiva avviene – come da indicazioni ministeriali – attraverso la forma semplificata indicata 

dal Titolo II dell’O.M. n. 215/1991 e si segue il sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del D.P.R. 

31 maggio 1974, n. 416, secondo quanto disciplinato dall’art. 32 della suddetta ordinanza ministeriale. 

Pertanto, le liste dei Candidati devono essere presentate sulla base dei modelli predisposti dall’Istituto e 

disponibili presso la Segreteria, devono recare un motto nello spazio indicato nel modello, devono essere 

numerate progressivamente in base all’ordine di presentazione e sono formate con numero di candidati non 

superiore al doppio dei posti da assegnare, tenendo conto che, nello specifico, i seggi da attribuire sono 2 

ragion per cui ciascuna lista dovrà avere max. 4 nominativi. Le liste possono essere formate anche da un solo 

nominativo.  

All’interno delle liste, i candidati vengono indicati con numero progressivo e identificati con cognome, 

nome, luogo e data di nascita.  

Le liste sono presentate alla Commissione elettorale personalmente da uno dei firmatari i quali  devono 

essere non inferiori quattro dalle ore 9 del 20° giorno antecedente alle votazioni (10 ottobre 2022 ) alle ore 

12 del 15° giorno antecedente alle votazioni (14 ottobre 2022), unitamente alle dichiarazioni di accettazione 

della candidatura da parte dei candidati, 

Nel giorno fissato per le votazioni, una volta esaurito il termine per le elezioni dei Rappresentanti degli 

Studenti nei Consigli di Classe, si procederà alla presentazione dei Candidati alla Consulta Provinciale nelle 

singole classi. 



Le operazioni di voto per la Consulta degli Studenti si svolgeranno nell’unico seggio allestito nell’Aula 

indicata, al piano terra dell’Istituto, e si procederà per turni cominciando dalla prima per poi proseguire fino 

alla quinta classe.  

Al termine delle operazioni di voto, in ciascuna classe le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Agli studenti verranno consegnate delle schede, vidimate dai componenti del Seggio, recanti il numero di 

lista e i Candidati che compongono ciascuna lista.  

Lo studente-elettore esprime il suo voto indicando UNA SOLA PREFERENZA: 

a) in modo libero, segreto e personalmente e mai per delega;  

b) barrando il numero della lista prescelta;  

c) barrando il nominativo del Candidato prescelto e/o il numero accanto al nominativo;  

Il seggio elettorale sarà costituito dal Coordinatore delle Attività didattiche con funzioni di Presidente di 

seggio e da due alunni dell’Istituto, non candidati alla Consulta. 

Scaduti i termini previsti per le votazioni, si procederà allo spoglio.  

Delle operazioni elettorali verrà redatto un apposito verbale, trasmesso - unitamente alle schede scrutinate, 

riposte in busta sigillata - alla Commissione Elettorale per la proclamazione degli eletti.  

 

a) RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI DI CLASSE – COMPONENTE GENITORI 

ore 16.00-16.30: Assemblea dei Genitori;  

ore 16.30-18.00: votazione dei genitori; 

Si eleggono n. 2 genitori per ciascuna classe. 

Tali rappresentanti resteranno in carica per l’A.S. 2022/2023. 

L’Assemblea dei Genitori è presieduta dal Coordinatore delle Attività didattiche che illustrerà sinteticamente 

gli obiettivi e le priorità sancite dal Piano Triennale dell’Offerta Formativa, le finalità e i compiti del 

Consiglio di Classe, recepirà eventuali osservazioni e modererà il dibattito tra i genitori. All’orario previsto, 

il Coordinatore insedierà il seggio elettorale composto dallo stesso con funzioni di Presidente e da due 

genitori con funzioni da Scrutatori, al fine di procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori. Agli 

elettori verranno fornite delle schede, timbrate e vidimate dal Presidente di Seggio. Allo scadere dei termini, 

si darà seguito allo spoglio delle schede e alla comunicazione dei risultati elettorali. 

Delle suddette operazioni, verrà redatto un apposito verbale che il Coordinatore delle Attività didattiche 

trasmetterà successivamente alla Commissione elettorale affinché ne disponga la conservazione agli atti della 

scuola. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO 

Tutti gli studenti regolarmente iscritti e frequentanti sono elettori ed eleggibili sia per la rappresentanza nei 

Consigli di classe sia per la Consulta provinciale degli Studenti. 

Allo stesso modo, tutti i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) di alunni regolarmente iscritti e frequentanti 

sono elettori ed eleggibili. Entrambi i genitori di ciascun alunno possono esprimere il voto.  

Ciascun elettore può votare una sola volta e i genitori che hanno figli iscritti regolarmente in classi diverse 

possono esprimere il loro voto per ciascuna classe di riferimento. 

Per l’espressione del voto, i genitori sono tenuti ad esibire un documento di riconoscimento valido, su 

richiesta dei componenti del Seggio elettorale.  

Il voto è espresso personalmente da ciascun elettorale e non è ammesso l’esercizio del voto per delega.  

Ogni elettore – sia studente che genitore – potrà esprimere fino ad un massimo di due preferenze, indicando 

sulla scheda vidimata dai componenti del Seggio e consegnata dal Presidente di Seggio, il nome e/o cognome 

del candidato o dei candidati prescelti.   

   

                                                                                   LA COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

                               (Prof.ssa Serena M.A. Stagnitta) 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

          ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 
 


