
 
ALLA  COMMISSIONE ELETTORALE 

AI DOCENTI TUTTI 
ALLE STUDENTESSE E AGLI STUDENTI  

ALLE  FAMIGLIE DELLE STUDENTESSE E DEGLI STUDENTI 
AL DSGA 

AD AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE 
 ALL’ALBO AL SITO AGLI ATTI 

CIRCOLARE N47 -A.S. 2019/2020 

OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali- biennio 2019-
2021- Procedura semplificata ex artt. 21-22 dell’O.M. n. 215/1991  e successive 
modifiche ed integrazioni. 31 ottobre 2019  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il T.U. n.297 del 16.04.1994 Parte I Titolo I concernente Ie norme sulla Istituzione degli 
organi collegiali della scuola; 

VISTA l’art. 21- 22 dell’O.M.n.215 del 15.07.1991.Titolo II- Procedura semplificata per l’elezione 
dei genitori nei consigli di classe, di interclasse e di intersezione; 

VISTA la l. 241/90 e successive modifiche e integrazioni 

VISTO il D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da D.P.R. n. 156/99, D.P.R. n. 
105/2001, D.P.R. n. 301/2005 e D.P.R. n. 268/2007 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto  n. 1 del 5 ottobre di fissazione della data per le elezioni 
dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali  

VISTA la delibera del Collegio dei Docenti in merito alla nomina della commissione elettorale 

VISTO Il decreto di nomina della commissione elettorale prot. n. 754 del 4.10.2019 

CONSIDERATO che l’elezione della Consulta provinciale avviene entro il 31 ottobre dell’anno di scadenza 
dell’Organismo con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentati degli studenti del 
Consiglio di Istituto 

VISTA  la nota MIUR, Direzione Generale per lo Studente, l’Integrazione e la Partecipazione, prot. 
A00DGSIP/RU/4262 del 01.10.2019 inerente le elezioni dei rappresentanti degli studenti 
delle Consulte Provinciali- biennio 2019-2021 

VISTA  la nota MIUR, Ufficio Scolastico Regionale per la Campania- Direzione Generale per prot.  
n. 7046 del 3.10.2019 inerente le elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 
Provinciali- biennio 2019-2021 

INDICE 
le elezioni per le rappresentanze di due studenti di durata biennale (art. 6 del DPR 10.10.1996,        
n. 567 e ss.mm.e ii nell’ambito della Consulta Provinciale per il giorno 31 ottobre 2019. 
Al presente decreto sono allegate le istruzioni operative delle procedure per le operazioni di voto, 
che ne fa parte integrante.  
La presente vale per notifica agli interessati. 
Solofra,  7 ottobre 2019  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Lucia Ranieri 

Documento informatico firmato digitalmente  
ai sensi del D.Lgs. 82/2005  

e ss. mm. ii. e norme collegate 

 





 

  ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI DELLE CONSULTE PROVINCIALI- BIENNIO 2019-
2021 -  ISTRUZIONI OPERATIVE 
 
  Lunedì 31 ottobre 2019 la componente alunni dovrà esprimere per le Consulte provinciali  n. 2      
rappresentanti.  
Le assemblee di classe si svolgeranno giovedì 31 ottobre 2019 a partire dalle ore 8.40 alle ore 9.20 
per la sede di Solofra e dalle ore 8.10 alle ore  8.50 per la sede di Montoro  per l’individuazione e la 
votazione degli alunni rappresentanti di classe.  
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 11.30 per la sede di Solofra e dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 per la sede di Montoro.  
Le operazioni di voto per gli alunni del corso serale ITAF si svolgeranno dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 secondo le medesime modalità. 
In osservanza alle disposizioni normative sono costituiti n. 2 seggi elettorali, uno presso la sede di 
Solofra e l’altro presso la sede di Montoro, per esigenze organizzative, per assicurare la massima 
facilità di espressione del voto, nonché al fine di ridurre al minimo al minimo il disagio degli elettori.  
Per consentire un rapido afflusso degli elettori e un efficiente svolgimento delle procedure il seggio 
n. 2 presso la sede di Montoro è suddiviso in due sottocommissioni.  
Gli alunni voteranno nei seggi opportunamente insediati nella sede di Solofra e in quella di 
Montoro.  
Ai docenti individuati quali componenti dei seggi suddetti sarà notificato l’incarico, giusta nomina 
del Dirigente Scolastico  
La Commissione elettorale provvederà a comunicare al Dirigente Scolastico e al 
responsabile/coordinatore di plesso le istruzioni operative e il calendario delle attività relative alla 
partecipazione degli alunni alle operazioni di voto entro cinque giorni dalla data di svolgimento 
delle elezioni.  
Il responsabile/coordinatore di plesso comunicheranno tali indicazioni ai coordinatori di classe.  
Al fine del corretto svolgimento di tutte le operazioni elettorali i docenti in servizio svolgeranno 
attenta sorveglianza e forniranno il necessario supporto, qualora gli stessi fossero impegnati 
nell’attività dei seggi elettorali, si provvederà alla loro sostituzione nelle classi con altri docenti.  
Alla fine delle operazioni il Presidente di ogni seggio consegnerà, per la sede centrale di Solofra al 
prof. Spagnuolo Ciro e per la sede di Montoro alle prof.sse Antoniciello Antonella e M.G.A. Greco il 
verbale dello scrutinio e tutto il materiale relativo alle operazioni di voto e di scrutinio.  
I docenti indicati provvederanno a consegnare detto materiale all’Ufficio di Presidenza . 
 
CHI SI ELEGGE  

Studenti da eleggere: n. 2 per ciascuna Istituzione scolastica di secondo grado della provincia. 
Questi dureranno in carica per il biennio 2019/2020 e 2020/2021  
 
COME SI VOTA  

Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, 
i relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione di una croce 
(X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato 
appartenente alla medesima lista.  

Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza  
Il docente in servizio nell’orario indicato, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale 
predisposto dalla Commissione Elettorale, assisterà e supporterà gli studenti nelle diverse fasi 
descritte.  
Al termine delle operazioni di scrutinio, la busta con il materiale elettorale deve essere consegnata 
dal docente presente in classe al Responsabile di sede che ne curerà la consegna alla Commissione 
elettorale  
In nessun caso si potrà procedere alle operazioni di spoglio dei voti.  
La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, 
nonché alla proclamazione degli eletti.  



 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI  
 
TEMPISTICA  

Dalle ore 9:00 di venerdì 11 ottobre fino alle ore 12.00 di mercoledì 16 ottobre 2019 (art. 32 
O.M.n.215/91)  

Composizione e caratteristiche della lista  
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può 
comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 
(fino a 4).  
 
PRESENTAZIONE  

Le liste dei candidati dovranno essere presentate da almeno 20 studenti. Se vengono presentate 
più liste gli studenti presentatori di una lista non possono apporre la loro firme anche in un’altra 
lista.  

Le liste con le firme autenticate devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla 
segreteria studenti e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto entro le ore 12.00 di 
mercoledì 16 ottobre 2019.  

Autenticazione delle firme dei candidati e dei presentatori delle liste  

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste devono essere autenticate dai 
docenti della Commissione elettorale a ciò delegati dal Dirigente Scolastico previa presentazione di 
idoneo documento di riconoscimento.  

 
DEFINIZIONE DELLE LISTE  

Le liste saranno censite e individuate, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano 
progressivo riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale 
ordine saranno indicate, poi, nella relativa scheda elettorale.  
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  
E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.  
Verifica della regolarità delle liste  

  La Commissione elettorale verificherà che:  

 le liste siano sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli stessi appartengano alle 
categorie chi si riferiscono le liste, che le firme dei presentatori risultino debitamente 
autenticate;  

 le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, che gli stessi 
appartengano alla categoria cui si riferisce la lista, che le loro firme siano autenticate, 
depennando i nominativi dei candidati per i quali manchi uno dei requisiti.  

La Commissione elettorale provvederà a ridurre le liste che contengono un numero di candidati   
superiori al massimo consentito, cancellando gli ultimi nominativi, a cancellare i nominativi dei 
candidati che facciano parte di più liste e non terrà conto delle firme di presentatori che abbiano 
sottoscritto altre liste in precedenza.  
Qualora, dopo questa operazione i presentatori risultino in numero inferiore a quello richiesto e 
nell’eventualità di ogni altra irregolarità riscontrata nelle liste, la Commissione elettorale ne darà 
comunicazione mediante affissione all’albo, con invito a regolarizzare la lista entro tre giorni 
dall’affissione della comunicazione. 
 
PROPAGANDA ELETTORALE  
Presentazione dei candidati e dei programmi  
 
TEMPISTICA  
dal 13 ottobre al 29 ottobre 2019 (art. 35 O.M.n.215/91):  



o possono essere tenute le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi  
o sono messi a disposizione gli appositi spazi per l’affissione di documenti e testi riguardanti 

l’illustrazione dei programmi  
o è consentita la distribuzione, nei locali dell’Istituto, di documenti relativi ai programmi.  

 
L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista e dai candidati.  
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati alla Dirigente Scolastica entro lunedì 21 
ottobre 2019. 
Per quanto non espressamente riportato si rinvia a quanto disciplinato dall’O.M. 215 del 15.07.1991 
e ss.mm.ii.. 
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