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Noto, 16/10/2020 

 

- Alla Commissione Elettorale 

- Ai docenti 

- Ai responsabili di plesso e di indirizzo 

- Agli Alunni e, per il loro tramite, alle famiglie 

- Al Direttore SGA 

- Al sito web dell’Istituto – sezione Circolari  
 

CIRCOLARE N. 33 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente “Alunni” nel Consiglio di Istituto – 

Elezione suppletiva di un rappresentante di istituto alla Consulta Provinciale degli 

Studenti   

VISTE le Ordinanze Ministeriali n.215/91, 267/95, 293/96 e 277/98, recanti disposizioni in 

materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. n. 17681 del 02/10/2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica- a.s. 2020/2021” , che demanda, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici 

Regionali il compito di fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni 

per l’elezione dei Consigli di circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per 

qualsiasi altra causa e per le eventuali elezioni suppletive e che fissa tale data, in un giorno 

festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre 

il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020; 

Tutto ciò premesso, 

   Si comunica che, ai sensi del Decreto legislativo n. 297/1994, parte 1ª – Titolo 1° concernente le 

norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola, dell’O.M. n. 215/1991, modificata 

dalle successive OO. MM. n. 267/1995, n. 293/1996 e n. 277/1998 concernenti le norme sulla 

elezione del Consiglio di Istituto, sono indette per il giorno 30 novembre 2020 le elezioni per il 

rinnovo della componente ‘Alunni’ in seno al Consiglio di Istituto. 

   Ai sensi del D.P.R. n. 567/1996 art. 6 c. 1 e successive modifiche e integrazioni, si svolgerà 

contemporaneamente l’elezione suppletiva di un rappresentante di istituto alla Consulta 

Provinciale degli Studenti.  

Elezioni per il Consiglio di Istituto 

  Si ricorda che la rappresentanza della componente ‘Alunni’ in seno all’organo collegiale di Istituto 

deve essere così assegnata:  

 n. 4 rappresentanti degli alunni, in considerazione del fatto che la popolazione scolastica 

dell’Istituto “Raeli” ha una consistenza numerica superiore a 500 alunni. 

Elezione suppletiva per la Consulta Provinciale degli Studenti 
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 n. 1 studente, il quale dovrà sostituire in seno alla Consulta uno dei due rappresentanti 

dell’Istituto “Raeli”, decaduto a seguito del conseguimento della maturità nello scorso anno 

scolastico. 

DATA DELLE ELEZIONI  

   Entrambe le elezioni avranno luogo dalle ore 8:00 alle ore 11:00 del giorno 30 novembre 2020. 

 

ISTRUZIONI OPERATIVE COMUNI 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI 
 

   Tanto per elezioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, quanto per 

l’elezione suppletiva del rappresentante alla Consulta Provinciale degli Studenti, le liste devono 

essere presentate alla Commissione elettorale per il tramite della segreteria dell’istituto – ufficio 

‘Protocollo’ – dalle ore 9:00 del 11 novembre alle ore 14:00 del 15 novembre 2020. Il medesimo 

ufficio, pertanto, dovrà provvedere a consegnarle alla Commissione elettorale il più presto 

possibile. 

   Entro il 22 novembre 2020 le liste devono essere pubblicate all’Albo della scuola a cura della 

stessa Commissione. 

PRESENTATORI DI LISTA 
 

Ciascuna lista può essere presentata: 

 da almeno venti elettori (alunni), in quanto il corpo elettorale dell’Istituto “Raeli”, 

relativamente alla componente ‘Alunni’, è costituito da un numero di elettori superiore a 

100. 
 

FORMAZIONE DELLE LISTE 

   Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

stessa. La Commissione elettorale di istituto provvederà ad assegnare, quale ulteriore segno di 

distinzione, un numero romano riflettente l’ordine cronologico di presentazione.  

   Ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere; pertanto le liste dei candidati al Consiglio di Istituto potranno 

comprendere, ciascuna, non più di otto candidati; le liste dei candidati alla Consulta, non più di due. 
 

CAMPAGNA ELETTORALE 

1. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai 

candidati. 
 

2. Data la situazione di emergenza per la diffusione della pandemia da covid-19, che vieta 

occasioni di assembramento di persone, non sono consentite né le riunioni negli edifici 

scolastici né l’assemblea degli studenti nelle ore di lezione, allo scopo di presentare i 

candidati e di illustrare i loro programmi. Tuttavia è consentito ai candidati effettuare 

incontri con le classi in modalità telematica, comunque fino al secondo giorno 

antecedente quello fissato per le votazioni (30 novembre 2020).  
 

3. Le richieste per le riunioni in modalità telematica devono essere presentate dagli 

interessati al Dirigente Scolastico. 
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4. Il Dirigente Scolastico stabilisce il diario delle riunioni in modalità telematica e ne dà 

comunicazione ai rappresentanti delle liste richiedenti, i quali dovranno raccordarsi con il 

Team dell’Innovazione (proff. Salvatore Aparo, Salvatore Terranova e Salvatore Mazza). 
 

5. Allo scopo di effettuare la campagna elettorale secondo modalità diverse da quella 

telematica, e comunque nel rispetto della normativa anticovid-19, saranno messi a 

disposizione, nei vari plessi, appositi spazi per l’affissione delle liste dei candidati e di scritti 

riguardanti l’illustrazione dei rispettivi programmi. 
 

6. È severamente vietata la propaganda da parte dei candidati presentandosi 

personalmente alle classi dell’Istituto, sia per ragioni di sicurezza sanitaria sia per 

evitare frequenti interruzioni delle attività didattiche. 
 

   Per ogni informazione e ulteriore chiarimento si farà riferimento alla commissione elettorale 

presieduta dal prof. Sebastiano Campisi. Gli stampati per la presentazione delle liste elettorali 

potranno essere richiesti allo stesso prof. Campisi o ai responsabili di plesso. 

 

MODALITÀ DI VOTO 

   Il giorno 30 novembre, alle ore 8:00, in ciascun plesso o indirizzo si insedierà un seggio 

itinerante, composto da tre alunni (1 presidente e 2 scrutatori) scelti dai rispettivi referenti di 

indirizzo della Commissione elettorale. Detto seggio passerà per le varie classi, per cui le lezioni 

saranno sospese per il solo tempo necessario per votare.  

   Per l’elezione dei quattro rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto, ciascun 

elettore potrà esprimere due preferenze. 

   Per quanto riguarda l’elezione suppletiva del rappresentante alla Consulta Provinciale degli 

Studenti, è consentito esprimere una sola preferenza. 

   Ai referenti di indirizzo della Commissione elettorale è affidato l’incarico di provvedere per 

tempo all’allestimento, o per ciascun plesso o per ciascun indirizzo, di due urne: una per le elezioni 

dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto, l’altra per l’elezione del rappresentante alla 

Consulta Provinciale degli Studenti. 

   Una volta espletate le operazioni di voto, i seggi itineranti procederanno allo spoglio delle schede 

sotto la sorveglianza dei referenti di plesso della Commissione elettorale e/o dei responsabili di 

plesso; successivamente redigeranno il verbale dello scrutinio. 

   Tutti gli atti delle elezioni (verbali di seggio, schede votate, schede inutilizzate, elenchi degli 

alunni con le firme dei votanti) saranno consegnati, entro le ore 14:00, alla responsabile del plesso 

di via Platone, prof.ssa Maria Rizza, che li terrà in custodia per poi presentarli alla Commissione 

elettorale, che si riunirà nel pomeriggio dello stesso giorno all’ora stabilita dal presidente del 

medesimo organo collegiale. 

   La Commissione elettorale, dopo aver preso visione degli atti delle votazioni, effettuerà il 

riassunto dei voti dei seggi dei vari plessi, quindi individuerà e proclamerà gli eletti. Sulla seduta 

saranno redatti due distinti verbali, uno relativo alle elezioni del Consiglio di Istituto e l’altro 

relativo alla elezione suppletiva per la Consulta, che dovranno contenere l’indicazione dei voti 

riportati da ciascuna lista, i voti di preferenza di ciascun candidato e i nominativi degli eletti. 

 

Disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio – Nel corso dello svolgimento delle 

operazioni di voto è necessario rispettare le regole elencate di seguito. 
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- I componenti dei seggi elettorali itineranti, girando per le classi, sono tenuti a portare 

costantemente la mascherina protettiva; la medesima regola vale anche per la fase di 

effettuazione dello spoglio delle schede elettorali. 

- Gli stessi componenti dei seggi, una volta entrati nelle aule, dovranno provvedere, sia prima 

che dopo l’espletamento delle operazioni di voto, ad igienizzare le mani con il gel 

idroalcolico messo a disposizione delle classi.  

- Al momento dell’ingresso dei componenti dei seggi itineranti, tutti gli studenti di ciascuna 

classe dovranno indossare la mascherina protettiva e tenerla fino all’uscita dall’aula degli 

stessi componenti dei seggi. 

- I componenti della Commissione elettorale hanno l’obbligo di tenere la mascherina 

protettiva durante i lavori pomeridiani per l’esame degli atti delle votazioni e avranno cura 

di igienizzare le mani sia prima dell’inizio che dopo il termine della seduta.  

 

           Il Dirigente Scolastico  

        Dott. Concetto Veneziano 
 (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

 del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1993) 
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