
 

 

 

DECRETO N°1328 

 

Indizione Elezioni organi collegiali A.S. 2022/23 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. 31.05.1974 n. 146 e successive modificazioni; 

VISTA la Legge 14/01/1975 n. 1; 

VISTE le OO.MM. n. 215-216-217 del 15/07/1991 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA l’O.M. n. 98 del 07/04/1992; 

VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996; 

VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la C.M. n. 192 del 03/08/2000; 

VISTO il D.P.R. del 29/11/2007; 

VISTA la C.M. 73 del 05.08.2012; 

VISTO il D.P.R. 09.04.1999 n. 156 e successive integrazioni e modificazioni; 

VISTA la nota ministeriale 24462 del 27 settembre 2022 (entro il 31 ottobre dovranno concludersi le  operazioni di voto  

per gli organi di durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze studentesche nei consigli di istituto 

delle istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza); 
 

DECRETA 

 

Di indire le elezioni per i seguenti organi collegiali: 

 
1. CONSIGLIO DI ISTITUTO (componente Alunni per rinnovo annuale) 

2. CONSIGLI DI CLASSE (componente Studenti e Genitori) 

 

Le elezioni per il rinnovo dei consigli d’istituto scaduti per decorso triennio o per qualunque altra 

causa, nonché le eventuali elezioni suppletive nei casi previsti, si svolgeranno secondo la 

procedura ordinaria di cui al titolo III dell’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 

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. 

 
 Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere, 

cioè fino a 8 studenti (4 studenti eleggibili); 

 Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto; 

 La commissione elettorale assegnerà a ciascuna lista un numero romano riflettente l’ordine di presentazione; 

 Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 firmatari (elettori della stessa componente); 

 I presentatori di lista non possono essere candidati in nessuna lista; 

 I candidati di una lista non possono essere presentatori o candidati di altre liste. 

 

Le richieste di riunioni o assemblee per la presentazione dei candidati e dei programmi devono essere presentate al Dirigente 

dai rappresentanti di lista nel decimo giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. 

La propaganda elettorale, nei termini di legge, è consentita dal decimo giorno antecedente fino al giorno prima a quello 

fissato per le elezioni. 

 

Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai Consigli di Classe si svolgeranno durante le ore di 

lezione del giorno giovedì 20 ottobre 2022 per il corso Diurno e venerdì 21 ottobre 2022 per il corso Adulti, come da O.M. 

215/91 art. 21 comma 3. 





 

 

 

Le votazioni per il rinnovo della componente genitori in seno ai Consigli di Classe si svolgeranno nel giorno venerdì 

21 ottobre 2022 in orario pomeridiano. 

 

Per il rinnovo della componente studenti e genitori in seno ai Consigli di Classe tutti i membri delle rispettive classi sono 

elettori ed eleggibili. 

 

Le operazioni si svolgeranno con il seguente ordine dei lavori: 

 

STUDENTI corso Diurno mercoledì 20 OTTOBRE 2022 dalle ore 11:00 

 

- Il giorno giovedì 20/10/2022, gli studenti del corso Diurno voteranno per eleggere n° 4 rappresentanti degli alunni nel 

Consiglio di Istituto (si possono esprimere 2 preferenze) e nei Consigli di Classe per eleggere n° 2 per classe (si può 

esprimere 1 sola preferenza). 

- Dopo le prime tre ore di lezione, dalle 11,00 alle 11,50 in ciascuna classe, si terrà un’assemblea per la formulazione delle 

candidature per i Consigli di Classe, i Sigg. Docenti della quarta ora sono invitati ad illustrare agli alunni il valore di 

esercizio democratico che tutta l’operazione delle votazioni rappresenta. 

Successivamente si svolgeranno le operazioni di voto. La commissione elettorale consegnerà le buste contenente tutto il 

materiale necessario.  

I docenti seguiranno le classi secondo l’orario ordinario delle lezioni,a partire dalla quarta ora le classi rimangono nella 

nell’aula/laboratorio assegnati, e sono tenuti a rimanere in aula/laboratorio e sorvegliare il corretto andamento delle 

procedure. 

In ciascuna classe deve essere costituito un seggio composto da un Presidente e da due scrutatori, scelti tra gli alunni, che 

provvederanno a stilare i verbali di tutte le operazioni di voto. Una volta effettuato lo spoglio delle schede, tutto il materiale 

sarà ritirato dalla commissione elettorale. 

Per l’elezione dei rappresentanti di classe sarà attribuito un solo voto. 

I verbali per lo scrutinio sono distinti per il Consiglio di Classe. 

 

GENITORI: venerdì 21OTTOBRE 2022 dalle ore 16,00 

 

Giorno venerdì 21 ottobre 2022 si terrà l’ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLE CLASSI DEL DIURNO,alle ore 16,00, 

su richiesta del presidente del Consiglio d’Istituto, subito dopo fino alle 17,00 si procederà alla elezione di 2 componenti 

genitori per classe. Durante l’assemblea viene istituito il seggio formato da un presidente e due scrutatori, che avrà cura 

delle operazioni di spoglio, della proclamazione degli eletti e della compilazione di apposito verbale. 

 

STUDENTI Corso adulti venerdì 21 OTTOBRE 2022 dalle ore 17:45 

 

Dopo le prime due ore di lezione dalle ore 17,45 con le stesse modalità del corso diurno, gli studenti del corso adulti 

procederanno alla elezione dei propri rappresentanti in seno al CONSIGLIO DI CLASSE, con l’unica differenza che la 

componente studenti nei Consigli di Classe è composta da 3 unità. Si può esprimere 1 sola preferenza. 

 

Tutte le operazioni di voto saranno coordinate dai componenti della Commissione Elettorale. 

Si ringrazia per la collaborazione. 

 

Siracusa 05/10/2022 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Antonio Ferrarini 
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