
 

Modica, lì 12 ottobre 2020   A.S. 2020/2021 

 

Alla DSGA 

Alla Commissione Elettorale 

Ai Docenti 

Agli Alunni 

Ai genitori 

Albo e sito Web della Scuola 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                      

  

OGGETTO:  Elezioni OO.CC. A.S. 2020/2021 

  

Il Dirigente Scolastico  

   

Visto  il D.P.R. 31/5/1974 n. 416, e successive modifiche ed integrazioni;  

Viste  le disposizioni contenute nella O.M. n° 215/1991 e successive modificazioni ed 

integrazioni;  

Visto  il D.P.R. n.567 del 10/10/1996, con le modifiche ed integrazioni apportate dal 

D.P.R. n. 156 del  

9/4/1999;  

Visto  il D.M. prot. n. 71/2005;  

Vista  la nota MIUR prot. 17681 dell’2.10.2020;  

  

Vista  ogni altra disposizione di legge in materia di elezione degli Organi collegiali di 

durata annuale della  

scuola;  

Valutata la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori e alunni in 
seno ai Consigli di classe, trattandosi di organi di durata annuale, al rinnovo 
della componente alunni in seno al Consiglio di istituto e al rinnovo della 
rappresentanza degli alunni in seno alla consulta provinciale degli studenti 
entro la data del 31.10.2020;  

Tutto ciò premesso e considerato, con il presente atto  

  

DECRETA:  

  

• Sono indette le elezioni in forma semplificata di cui alla O.M. 15.7.1991 n. 215 e 

succ. mod. e integraz. per il rinnovo dei Consigli di classe per il corrente anno 

scolastico 2020/2021 (alunni e genitori), per il rinnovo della componente alunni 

in seno al Consiglio di istituto e per il rinnovo della rappresenta degli alunni in 

senso alla Consulta provinciale degli studenti. Dovranno essere eletti, con la 

procedura prevista dal titolo III° dell’O. M. n. 215/91, due studenti e due genitori 





per ogni Consiglio di classe, quattro rappresentanti degli alunni in seno al 

Consiglio di Istituto e un componente in seno alla Consulta provinciale degli 

studenti;  

• le votazioni per il rinnovo della componente genitori in senso ai consigli di 

classe avranno luogo presso la sede centrale dell’istituto venerdì 30 ottobre 

p.v., al termine dell’assemblea dei genitori, che in forza del presente decreto 

viene convocata online dalle ore 14:00 alle ore 14:45, le elezioni si 

svolgeranno in presenza per il biennio di tutti gli indirizzi dalle 15:00 alle 

16:30; per i genitori di alunni che frequentano il triennio dalle 16:30 alle 

18:00, con scrutinio immediatamente successivo. Ogni genitore dovrà essere 

provvisto di penna personale per ottemperare alle misure di contenimento 

della diffusione del Covid-19 come disposto dalla legge. Il seggio elettorale verrà 

presieduto da un docente. Tutti i genitori di ogni singola classe hanno elettorato 

attivo e passivo senza necessità di presentazione di lista e possono esprimere 

una sola preferenza;  

• Le votazioni per il rinnovo della componente alunni in seno ai consigli di 

classe avranno luogo presso ciascuna sede venerdì 30 ottobre dalle 11:10 

alle 12:10, al termine delle assemblee di classe che si terranno nell’ora 

immediatamente precedente (10:10/11:10), ed il seggio verrà presieduto dai 

docenti che si avvicenderanno secondo il loro normale orario di servizio. Ciascuno 

studente facente parte del consiglio di classe si intende candidato, e potrà essere 

espressa una sola preferenza. Al termine del consiglio di classe e delle elezioni, 

le lezioni riprenderanno normalmente secondo l'orario previsto. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, si dovrà provvedere a far recapitare 

presso la sede centrale i verbali redatti. 

• Le votazioni per il rinnovo della componente alunni in seno al consiglio di 

Istituto e per l’elezione della rappresentanza in seno alla Consulta provinciale 

degli studenti avranno luogo presso le tre sedi, ciascuna nella propria aula,  

lunedì 9 novembre dalle 11:10 alle 12:10. Lo scrutinio avrà luogo subito 

dopo il termine della votazione. A tal fine i presidenti dei seggi (i docenti della 

classe) faranno pervenire al seggio centrale le schede e i verbali. Le candidature 

dovranno essere presentate per liste contrapposte nelle forme e secondo le 

modalità previste dalla sopra citata O.M. 215/1991 entro le ore 12,00 del 15° 

giorno (24.10.2020) antecedente la votazione; si possono esprimere due 

preferenze. 

 

La commissione elettorale, a termini dell’art. 24 comma 11 Om. 215/1991, viene 

formata dalla prof.ssa Anna Garofalo, prof.ssa Maria Di Martino, dal genitore 

prof.ssa Cavarra Florinda, dall’ass.te Aparo Vincenzo e dall’alunno Galfo Leonardo 

5C. Presiederà la Commissione la prof.ssa Garofalo. 

Per quanto non previsto nel presente decreto si rimanda alle vigenti disposizioni 

legislative e regolamentari in materia. Il presente decreto verrà comunicato alla 

commissione elettorale per gli adempimenti di competenza.  

  

    

                                                                                        Il Dirigente Scolastico 

                                                      (Prof. Sergio Carrubba) 
                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   Ex art. 3, comma 2, D.lgs                                                                                                                                                                                

  


