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COMUNICAZIONE N. 82 - A.S. 2021/2022 

 

Al Personale 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

 Alla D.S.G.A. 

Alla Commissione Elettorale 

 

 

Oggetto: Elezione Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica a. s. 2021/2022. 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visti gli artt. 21, 22 e 53 dell’O.M. n. 2 del 15 luglio 1991; Vista 

la parte I, Titolo I del D.Lgs. n. 297/1994; 

Vista la nota min. n. 24032 del 06/10/2021 

 

                                                         DISPONE 

 

l’indizione delle elezioni delle rappresentanze dei genitori e degli studenti nei consigli di classe, a livello di 

Istituzione scolastica per l’a.s. 2021/2022 con la procedura semplificata limitatamente al rinnovo annuale 

dei suddetti organi (Titolo II artt.21 e 22 O.M.215/91) e in modalità telematica secondo le seguenti 

procedure. 

 

  Elezione COMPONENTE GENITORI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni, ai sensi dell’O.M. 215/1991, si svolgeranno con la procedura elettorale semplificata di cui agli 

artt. 21 e 22, che prevede la costituzione di seggi unificati. I genitori partecipano all’elezione di due 

rappresentanti per ciascun Consiglio di classe secondo la seguente tempistica: 

 

Mercoledì 27 ottobre 2021:  

-assemblea dei genitori in modalità telematica  su piattaforma G Suite for Education, dalle ore 15:00 

alle ore 16:00; 

-operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe dalle ore 16:00 alle ore 

17:00 . 

I docenti coordinatori delle classi, coadiuvati dalla Commissione elettorale, comunicheranno agli alunni il 

link di invito per la partecipazione all’assemblea entro lunedì 25 ottobre 2021, per consentire l’accesso ai 

genitori in videoconferenza mediante l’applicazione Meet della piattaforma G Suite for Education, con le 

credenziali dei rispettivi figli. 

 

Durante l’assemblea, presieduta dal docente coordinatore che sarà coadiuvato dal segretario del Consiglio di 

classe, saranno illustrate le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e le modalità, indicate nell’art. 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, per l’espressione del voto 

e sarà redatto verbale a cura del docente coordinatore. 

Al termine dell’assemblea dei genitori si procederà alle votazioni attraverso il Modulo Google che sarà 
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comunicato dal coordinatore di classe nella chat del Meet.  

 

Sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe e ciascuno dei due genitori potrà esprimere una sola 

preferenza. 

 

Scrutinio finale. Lo scrutinio dei voti avverrà alla chiusura delle operazioni di voto a cura della 

Commissione elettorale. In caso di parità del numero di preferenze riportate fra due o più candidati si 

procederà per sorteggio ai fini della proclamazione. 

A seguire la Commissione elettorale procederà alla verifica delle votazioni provenienti da tutte le classi delle 

due sedi ed alla trasmissione tempestiva alla Dirigenza dei verbali con i risultati delle votazioni. 

Sulla base dei risultati trasmessi dalla Commissione elettorale, il Dirigente scolastico proclamerà gli eletti e 

li nominerà con proprio decreto. 

 

Elezione COMPONENTE ALUNNI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 

Mercoledì 27 ottobre 2021:  

-assemblea di classe degli studenti all’interno delle proprie aule, dalle ore 11:00 alle ore 12:00; 

-operazioni di voto per l’elezione di n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe e n. 2  

                 rappresentanti alla Consulta giovanile dalle ore 12.00 alle ore 12:30 

 

Si provvederà a costituire le assemblee degli studenti, eleggendo un presidente ed un segretario (fra gli 

stessi studenti). Le assemblee si terranno all’interno delle aule assegnate a ciascuna classe con la 

vigilanza dei docenti in orario di servizio, che avranno cura di recapitare in ciascuna classe i plichi 

contenenti il materiale necessario al voto, consegnati dalla Commissione elettorale. 

Esaurita la discussione assembleare e chiuso il relativo verbale, si procederà alle votazioni tramite Modulo 

Google.  

A seguire la Commissione elettorale procederà alla verifica delle votazioni provenienti da tutte le classi delle 

due sedi ed alla trasmissione tempestiva alla Dirigenza dei verbali con i risultati delle votazioni. 

Sulla base dei risultati trasmessi dalla Commissione elettorale, il Dirigente scolastico proclamerà gli eletti e 

li nominerà con proprio decreto. 

 

Le classi, su disposizione della Dirigenza, verranno licenziate una volta concluse le operazioni, e 

comunque non prima delle ore 12:40. 

 

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla Commissione elettorale, in particolare alle docenti Luca Ivana e 

Longhitano Mariangela. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Maria Pia Calanna 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D.Lgs. 39/1993 
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