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Prot. n.4628 del 08/10/2018 

 A tutti gli studenti 

A tutti i docenti 

Al D.S.G.A per gli adempimenti amministrativi 

Personale ATA 

Alla Commissione elettorale  

Succursale 

Sede 

 

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE ANNUALI A.S. 2018/2019. Elezione dei rappresentanti 

degli alunni nei consigli di classe; elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe (C.M. n. 2 

del 2.10 2018); elezioni dei rappresentanti dei genitori, degli alunni, dei docenti e del personale ATA nel 

Consiglio d’Istituto(O.M. n. 215 /1991; Nota Assessoriale prot.56813 dell’8/8/2018). 

Come ogni anno il Miur ha fornito indicazioni e tempistica relative alle procedure di elezione degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2018/2019. 

La C.M. n.2 del 2.10. 2018 conferma le procedure previste dall’ordinanza ministeriale n. 215/1991, 

modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 267/1995, 293/1996 e 277/1998. 

Con Nota Assessoriale prot.56813 dell’8/8/2018 l’Assessorato Regionale ha ravvisato l’opportunità di 

procedere al rinnovo dei Consigli d’Istituto degli Istituti regionali paritari. 

Pertanto entro il 31 ottobre 2018 dovranno concludersi le operazioni di voto per gli organi di durata 

annuale; per il rinnovo del Consiglio  d’istituto l’Assessorato ha fissato le date di domenica 21 e di lunedì 

22 ottobre.  

In conformità alle disposizioni contenute nella C.M., si comunica agli alunni ed ai docenti di tutte le classi che le 

elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente alunni e genitori negli Organi Collegiali d’Istituto di 

durata annuale si svolgeranno secondo il calendario seguente: 

Mercoledì 17 ottobre 2018  

Genitori – pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18.30 

Lunedì 22 ottobre 2018 

Studenti – mattina dalle ore 9.00 – 10.45 
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ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DICLASSE: 22 OTTOBRE 2018:  ore 9.00 – 10.45 

Tutti gli studenti dovranno eleggere 

 Due studenti / studentesse per ciascun Consiglio di Classe 

 
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO.CC. sopra indicati si svolgeranno congiuntamente nella 

stessa giornata; al termine di una breve assemblea della classe, dalle ore 09.00 alle ore 09.50, gli alunni 

procederanno alle votazioni che si concluderanno alle 10.45. Il docente in servizio nella seconda ora di lezione 

presiederà l’assemblea e il seggio elettorale che si costituirà successivamente. 

Per il corretto svolgimento delle Elezioni si ricorda quanto segue: 

- Gli studenti di ogni classe, inoltre, dovranno procedere alla elezione di due propri rappresentanti nel Consiglio 

di Classe, esprimendo una sola preferenza. 

- Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

- Il ritiro del materiale elettorale da ciascuna classe, al termine delle elezioni, sarà effettuato a cura della 

Commissione elettorale. 

Gli insegnanti in orario in 2^ ora svolgeranno il servizio nelle medesime classi anche in 3^ ora e seguiranno 

gli studenti affinché utilizzino al meglio i momenti di confronto e di discussione, chiarendo le modalità di 

funzionamento degli Organi Collegiali della scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile 

e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte. 

ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: 17 OTTOBRE 2018: ore 15.30 - 18.00 

Ogni Assemblea dei genitori della classe dovrà essere coordinata dal docente coordinatore del C.di C. 

Si forniscono di seguito alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle elezioni: 

 Le procedure elettorali si apriranno con una Assemblea dei genitori della durata di mezz’ora circa, a partire dalle 

ore 15.30, coordinata dai docenti designati e finalizzata a chiarire il ruolo delle famiglie nel funzionamento 

degli Organi Collegiali e nella vita della scuola. 

 Al termine dell’Assemblea, si procederà alle elezioni dalle ore 16,00 alle ore 18,00.  

 

Al fine di rendere agevoli le operazioni di voto, i seggi elettorali saranno costituiti nel modo seguente:  

 Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. 

 I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate dai propri 

figli. 

 Dovranno essere eletti n. 2 genitori in ciascun Consiglio di Classe. 

 Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. 

 Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, 

per sorteggio. 

 

ELEZIONE DEGLI STUDENTI, DEI GENITORI, DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ATA  NEL 

CONSIGLIO  D’ISTITUTO - dalle ore 8:00 alle ore 12:00 del 21/10/2018 e dalle ore 8:00 alle ore 

13:30 del giorno 22/10/2018. 

Facendo riferimento alla normativa vigente, si ricorda che l’elettorato passivo ed attivo spetta: 

1. COMPONENTE GENITORI: 

- ad entrambi i genitori, salvo che non abbiano perso la potestà sul minore e da coloro che ne fanno legalmente le 

veci, cioè le persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità giudiziaria, poteri tutelari. 

Sono escluse le persone giuridiche, in quanto il voto è personale; 

 



2. COMPONENTE DOCENTI: 

- ai docenti a tempo indeterminato; 

- ai docenti a tempo determinato, incaricati annuali e con supplenza annuale fino alla fine delle attività 

didattiche(30/6); 

- ai docenti assenti per qualsiasi legittimo motivo dal servizio. 

Inoltre, i docenti in servizio in più istituti esercitano l'elettorato attivo e passivo in tutti gli istituti in cui prestano 

servizio; i docenti in assegnazione provvisoria esercitano l'elettorato attivo e passivo nell’istituto in cui prestano 

servizio. 

Perdono il diritto di elettorato passivo: 

a) il personale docente membro del Seggio elettorale. 

Perdono il diritto di elettorato attivo e passivo: 

a) il personale docente in aspettativa per motivi di famiglia; 

b) il docente incaricato di presidenza, in quanto sostituisce il preside anche negli organi collegiali. 

3. COMPONENTE A.T.A.: 

- al personale ATA sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale o con incarico fino alla fine delle attività 

didattiche(30/6); 

- al personale A.T.A. assente per qualsiasi legittimo motivo di servizio; 

Il personale che non presta effettivo servizio di istituto perché esonerato per l'espletamento di altre funzioni o 

perché comandato o collocato fuori ruolo perde il diritto di elettorato attivo e passivo. 

Perde, altresì, il diritto di elettorato attivo e passivo il personale A.T.A. in aspettativa per motivi di famiglia. 

Infine, perde il diritto di elettorato passivo: 

a) il personale ATA membro del Seggio elettorale. 

4. COMPONENTE ALUNNI: 

Tutti gli alunni iscritti e frequentanti l’Istituto. Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età, se letti, non 

hanno voto deliberativo sulle materie di cui al primo ed al secondo comma, lettera b), dell'articolo 10. D.L.16 

aprile 1994, n. 297. 

Infine, perde il diritto di elettorato passivo: 

a) l'alunno membro del Seggio elettorale 

 

Il seggio elettorale è unico per gli alunni del Tecnico e del Professionale.  

Gli alunni, dopo le elezioni dei rappresentanti nel consiglio di classe, si recheranno, a partire dalle ore 11.00  alle 

ore 12,40 nell'aula docenti del primo piano dell'Istituto dove sarà allestito il seggio elettorale. 

Per tutto quanto attiene alla procedura di elezione del Consiglio d’Istituto, si rimanda al verbale della 

Commissione elettorale, affisso all’Albo e allegato alla presente Circolare. 

Si ricorda che la Commissione elettorale (delibera del Consiglio d’Istituto del 5 settembre  2018) risulta così 

costituita: Proff. Leonardi e Villeri, con la componente allargata di un genitore (la sig.ra Dessì Tiziana), di uno 

studente (sig. Rizzo Giovanni) e di un componente  del personale ATA (dott.ssa Ilardi Caterina). 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Isabella Di Quarto 

 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art 3, comma 2, del decreto legislativo n. 39/9



 
 


