
 

 

 

 

Decreto Dirigenziale N° 282 del 13/10/2022 

 

DECRETO INDIZIONE ORGANI COLLEGIALI   

 

Visti                        gli artt. 30 e 31 del D.L.vo n° 297/94; 

Vista                    l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n° 215 – Elezioni degli organi collegiali a livello di 

circolo – istituto, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista  la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991  

Nelle more             dell’emanazione delle circolari della D.G. per gli Ordinamenti scolastici e la Valutazione 

del Servizio del MIUR  e dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, che richiamano il termine del 31 ottobre per le operazioni di voto per gli 

organi di durata annuale e per il rinnovo annuale della rappresentanza studentesca nei 

consigli di istituto, da svolgersi secondo la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 

della sopra citata ordinanza; 

Vista   la nota MI m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0035953.27.09.2022 avente ad 

oggetto “Elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte Provinciali - aa.ss. 

2021/22 e 2022/23”   

Vista   la successiva  nota m_pi.AOODRCA.REGISTRO UFFICIALE.U.0037461.04-10-2022 avente 

ad oggetto “elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 

2022/2023” 

Vista  la necessità di rettificare lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo dei consigli di  
circolo/istituto scaduti per decorso triennio, per dimensionamento della rete scolastica 
o per qualunque altra causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti  

 
 

 

DECRETA 
Art. 1 

 
Sono indette le elezioni per i seguenti Organi Collegiali: 

 

1. CONSIGLIO D’ISTITUTO (4 studenti)   

2. ORGANI STUDENTESCHI (Referenti d’indirizzo e per i Presidenti d’assemblea) 
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ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO, ORGANI STUDENTESCHI 
 

Art. 1 
 

La votazione per il rinnovo della componente studenti in seno al Consiglio di Istituto, degli Organi 
Studenteschi (Referenti d’indirizzo e per i Presidenti d’assemblea), si svolgerà online dalle ore 8:00 alle 
13:30 nella giornata di Domenica  20 Novembre e Lunedì 21 Novembre 2022. 

 
Gli studenti eleggeranno 

• n. 4 rappresentanti all'interno del Consiglio d'Istituto esprimendo n. 2 preferenze; 

• n. 1 referente d’indirizzo esprimendo n. 1 preferenze; 

• n. 1 presidente d’assemblea esprimendo n. 1 preferenze. 
 

Art. 2 
(FORMAZIONE DELLE LISTE ) 

 
I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi. 
Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, 

inoltre, dichiarare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente e 
per lo stesso consiglio di istituto. 

Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le elezioni dello 
stesso consiglio di istituto, ne può presentarne alcuna. 

Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere autenticate 
dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte del richiedente di idoneo 
documento di riconoscimento. 

Per la presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio di Istituto e per la Consulta provinciale 
degli studenti è necessario attenersi alle seguenti disposizioni: 

• N° di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere 

• N° dei presentatori di lista: minimo 20. 

• Possono essere presentate più liste per ciascuna componente. 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano e da un motto. 
Per la candidatura agli organi studenteschi (Referenti di Indirizzo e Presidenti di assemblea di Istituto) 

non sono previste liste ma solo candidature singole. Nel caso in cui ci fosse un solo candidato per una delle 
cariche esso sarà automaticamente proclamato eletto senza che sia svolta la relativa votazione. 

Per il Consiglio di Istituto, dalle ore 8.00 di Lunedì 7 Novembre alle ore 14.00 di Venerdì 11 
Novembre 2022 uno dei firmatari presenta personalmente la lista, completa in tutte le sue parti, agli uffici 
amministrativi. A ciascuna lista è attribuito un numero romano corrispondente all’ordine di presentazione. 

Gli studenti che intendono candidarsi alle figure di presidente d’assemblea e referente d’indirizzo 
presentano l’apposito modulo compilato all’ufficio amministrativo preposto. 

Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo le 
ore 12:00 la commissione elettorale di istituto cura l'affissione all'albo online delle liste dei candidati. 

 
La commissione elettorale verifica la regolarità delle liste a norma dell’art. 34 della O.M. 215/91 

 
 
 
 

 



Art. 3 
(PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI E DEI PROGRAMMI) 

 
L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati.  
Le riunioni per la presentazione dei candidati (studenti) e dei programmi possono essere tenute secondo 
il seguente calendario:  
 
LUNEDÌ  14 NOVEMBRE nel corso della quarta e quinta ora 
MARTEDÌ 15 NOVEMBRE nel corso della quarta e quinta ora 
MERCOLEDÌ 16 NOVEMBRE nel corso della quarta e quinta ora  
GIOVEDÌ 17 NOVEMBRE nel corso della quarta e quinta ora 

 

Art. 4 
(PREDISPOSIZIONE DELLE SCHEDE) 

 
Le schede per l'espressione del voto sono presenti online.  

 
Art. 5 

(OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO) 
 

1. Il voto viene espresso elettronicamente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante un flag 
accanto al nome indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero di 2 per il Consiglio di Istituto, potranno 
essere espresse con un flag accanto al nominativo del candidato o dei candidati presenti nella scheda 
elettronica. 

2.     Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente in automatico dopo la chiusura delle 
votazioni dal software utilizzato e non possono   essere   interrotte   fino   al   loro   completamento.   Alle   
operazioni   predette   possono partecipare   i rappresentanti di lista. 

3.     Delle operazioni di scrutinio elettronico viene redatto processo verbale in duplice originale, che è 
sottoscritto in ogni foglio dalla Commissione elettorale. Da detto processo verbale debbono, in particolare, 
risultare i seguenti dati: 

a.    numero degli elettori e quello dei votanti; 
b.   il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista; 
c.    il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. 

 
Le operazioni di scrutinio e di redazione dei verbali per tutte le votazioni saranno a cura della 

Commissione elettorale.  La stessa Commissione Elettorale della scuola provvederà inoltre alla 
proclamazione degli eletti. 

 
Art. 6 

(SEGGIO ELETTORALE) 
Il seggio per le elezioni di cui all’oggetto risulta così definito:  
SEGGIO UNICO – Sede Centrale – Via Boschetto, 1 Sant’Angelo dei Lombardi, costituito dai seguenti membri: 
1. Prof.ssa MAJORANA PAOLA   PRESIDENTE 
2. Ass.te tecnico NOTARO GERARDO   SEGRETARIO 
3. Sig.ra ANGELO CETRULO                    SCRUTATORE 
4. Alunna ROBERETA PAGLIARULO   SCRUTATORE 

 
Si invitano altresì gli studenti e i genitori a consultare l’O.M. n° 215 del 15 luglio 1991 (allegata al 

presente decreto pubblicato sul sito della scuola    http://www.iissdesanctis.it). 
 

I docenti visioneranno la presente comunicazione sul website e sulla bacheca scuola - docenti. 
I docenti, altresì, sono tenuti ad annotare sul registro elettronico l’avvenuta lettura della circolare stessa. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof. Gerardo Cipriano 
Firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 

e del D.Lgs 82/2005 e s.s.mm.i. 
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