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Circolare n. 32 

 

Ai genitori 

Agli Alunni 

Al DSGA 

 

All’Albo 

Al sito web 

 

OGGETTO: Elezione organi collegiali a.s. 2020-2021 

IL DIRIGENTE 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/91 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

04/8/ 1995, n. 293 del 24/6/ 1996 e n. 277 del 17/6/1998; 

VISTA la nota 0017681 del 02/10/2020 del Ministero dell’istruzione “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”;  

RENDE NOTO CHE 

SONO INDETTE LE ELEZIONE DELLA RAPPRESENTAZA DEI GENITORI E DEGLI 

ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE (C.d.C.), LE ELEZIONI DELLA 

RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI PER L’A.S. 2020/2021 NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO (C.d.I.) E LE ELEZIONI SUPPLETIVE PER LA SOSTITUZIONE DI DUE 

RAPPRESENTANTI DELLA COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si terranno martedì 27 

ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 

 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si terranno martedì 27 

ottobre 2020 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 

 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe di terranno martedì 27 

ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 19.00 

 Le elezioni suppletive per la sostituzione di due rappresentanti della componente genitori nel 

Consiglio di Istituto si terranno domenica 29 e lunedì 30 novembre 2020 con i seguenti orari:  

o dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 29 novembre 2020;  

o dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 30 novembre 2020.  
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a) Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali per i Consigli di Classe.  

La Commissione Elettorale formerà entro martedì 6 ottobre 2020 gli elenchi degli elettori, 

distinti in genitori ed alunni. Contestualmente depositerà tali elenchi in Segreteria, affiggendo 

all'albo d'Istituto la comunicazione dell'avvenuto deposito. Gli elettori potranno presentare 

alla Commissione elettorale entro lunedì 12 ottobre 2020 un ricorso in carta semplice contro 

l'erronea compilazione degli elenchi. La commissione elettorale deciderà sugli eventuali 

ricorsi entro lunedì 19 ottobre, pubblicando immediatamente dopo gli elenchi definitivi.  

 

b) Formazione delle liste dei candidati dei rappresentanti degli studenti nel il Consiglio di 

Istituto.  

Le liste dei candidati dovranno essere presentate o inviate via mail in segreteria, utilizzando 

gli appositi modelli, dalle ore 9.00 del giorno mercoledì 7 ottobre 2020 alle ore 12.00 del 

giorno lunedì 12 ottobre 2020, da parte di uno dei firmatari in persona. Ciascuna lista verrà 

contraddistinta da un numero romano indicante l'ordine di presentazione della Commissione 

elettorale e da un motto riportato dai presentatori in calce alla lista. In base all'art. 32 dell'O.M. 

215/91, ciascuna lista degli studenti dovrà essere presentata da 20 elettori. Il numero massimo 

di candidati per lista corrisponde a 8 alunni per il Consiglio di Istituto. I candidati potranno 

essere inclusi in non più di una lista e dovranno essere elencati con l'indicazione del cognome, 

nome e data nascita.  

 

Ciascuna lista dovrà essere corredata dalle dichiarazioni di accettazione da parte dei candidati. 

Le firme dei candidati e degli “elettori presentatori di lista” dovranno essere autentificate dal 

dirigente scolastico o da un suo collaboratore.  

 

Immediatamente dopo le ore 12.00 del giorno 12 ottobre 2020, la Commissione elettorale 

appurerà la regolarità delle liste ricevute e le affiggerà all’Albo dell’Istituto. In caso di 

irregolarità di seguirà la procedura volta a regolarizzare le liste prevista dall’art. 34 dell’O.M. 

215/91. In tal caso la pubblicazione definitiva delle liste avverrà entro lunedì 19 ottobre 2020. 

 

c) Propaganda elettorale per la rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto.  

I presentatori di Lista e i candidati potranno effettuare l’illustrazione dei programmi elettorali 

tra giovedì 8 ottobre e venerdì 23 ottobre 2020 mediante l’affissione e la distribuzione di 

scritti, ovvero attraverso riunioni richieste al Dirigente scolastico entro venerdì 16 ottobre 

2020.  

 

d) Formazione e pubblicazione degli elenchi elettorali per la rappresentanza dei genitori 

nel Consiglio di Istituto 

 

La Commissione elettorale formerà entro il 19 ottobre 2020 gli elenchi degli elettori e 

contestualmente provvederà a depositarli in segreteria didattica affiggendo all’albo 

comunicazione dell’avvenuto deposito.  

Gli elettori potranno presentare alla Commissione elettorale entro le ore 12.00 di martedì 27 

ottobre 2020 un ricorso in carta semplice contro l’erronea compilazione degli elenchi. La 

Commissione elettorale deciderà sugli eventuali ricorsi entro martedì 3 novembre 2020, 

pubblicando immediatamente gli elenchi definitivi che verranno inviati ai seggi. 

 

e) Formazione e presentazione delle liste dei candidati per la rappresentanza dei genitori 

nel Consiglio di Istituto 

Per le elezioni dei rappresentanti al C.d.I. si procede col metodo delle liste. 

Le liste dei candidati dovranno essere depositate al protocollo della scuola dalle ore 9.00 di 

mercoledì 4 novembre 2020 alle ore 12.00 di lunedì 9 novembre 2020 da parte del primo 



“presentatore” della lista in persona, utilizzando l’apposita modulistica disponibile sul sito 

dell’istituto. Ciascuna lista presentata verrà contraddistinta da un numero romano indicante 

l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale e da un motto riportato dai presentatori 

di lista. 

In base L’O.M. N. 215 DEL 15/7/91ogni lista dovrà essere presentata da 20 elettori presenti 

negli elenchi pubblicati dalla Commissione elettorale. Inoltre ogni lista dovrà contenere un 

numero di candidati compreso tra 1 e 8.  

I candidati potranno essere inclusi in non più di una lista e dovranno essere indicati con nome, 

cognome e data di nascita. Ciascuna lista dovrà essere corredata dalla dichiarazione di 

accettazione da parte dei candidati. Le firme di candidati e presentatori dovranno essere 

autenticate dal Dirigente scolastico o dal suo Collaboratore. 

Immediatamente dopo le ore 12.00 del 9 novembre 2020 la Commissione elettorale appurerà 

la regolarità delle liste ricevute e le affiggerà all’Albo di Istituto. Nel caso in cui si 

riscontrassero irregolarità si seguiranno le procedure volte a regolarizzare le liste previste 

dall’o.m. n. 215 del 15/7/91. 

 

f) Propaganda elettorale per la rappresentanza dei genitori nel Consiglio di Istituto 

I presentatori di lista e i candidati potranno effettuare l’illustrazione dei programmi elettorali 

tra il 6 e il 21 di novembre 2020. Durante questo periodo verranno messi a disposizioni 

appositi spazi all’interno della scuola e verrà autorizzata la distribuzione di materiale di 

propaganda esclusivamente da parte dei candidati e di presentatori di lista. Inoltre ogni lista 

può fare domanda al Dirigente Scolastico per l’organizzazione di eventuali riunioni entro il 

12 di novembre 2020, termine entro il quale il Dirigente deve organizzare e pubblicare il 

“diario delle riunioni”. 

 

Le riunioni anzidette potranno tenersi all’interno della scuola, fuori dall’orario di lezione nel rispetto 

delle norme anti-Covid-19. 

Per tali riunioni non sarà possibile utilizzare le tradizionali assemblee di istituto, in quanto sospese in 

misura cautelativa per lo stato di emergenza. 

 

Il buon andamento e la regolarità delle elezioni saranno garantite dalla Commissione 

Elettorale. 

 

                                                                                            

 

Roma, 05/10/2020 

Il Dirigente Scolastico           

Nicola Armignacca            
Firma autografa sostituita a mezzo stampa         

                                                                                                                                                                       ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993          
 

 


