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OGGETTO: Decreto di rettifica in autotutela  prot. N 5200 del 04/10/21  

 Elezione per il rinnovo degli organi collegiali a.s. 2021/22. Norme generali 

 

Il Dirigente Scolastico 

RAVVISATA la necessità di esercitare, da parte di questa Pubblica amministrazione, 

il potere di autotutela, ai sensi della legge n. 241 del 1990, al fine di rettificare un 

errore materiale ravvisato nelle Elezioni suppletive per il rinnovo della componente 

docente al consiglio di istituto; 

TENUTO CONTO delle indicazioni per la modalità delle votazioni - O.M. n.215 del 

15/07/1991 ; 

Constatato il numero degli attuali componenti del Consiglio di Istituto, al netto dei 

trasferimenti e pensionamenti della componente docente; 

Verificata , comunque, la presenza del numero legale per il funzionamento 

dell’organo collegiale 

Decreta 

In autotutela decisoria diretta, la rettifica dell’indicazione per la sola parte riguardante 

le elezioni suppletive del Consiglio di istituto, componente docente. 
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                                                              NORME GENERALI 

                             Le elezioni si svolgeranno nei giorni 25 e 26 ottobre 2021 

 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI A RAPPRESENTANTI NEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO (COMPONENTE STUDENTI) 

 

Il numero dei candidati per ogni lista non deve superare il doppio del numero previsto per la 

rappresentanza in Consiglio della componente studenti. Pertanto, essendo 4 i rappresentanti previsti 

per gli studenti, i candidati di ogni lista possono essere al massimo 8 (chiaramente, ogni lista può 

contenere anche un numero inferiore di candidati). 

Le liste vanno presentate dalle ore 9.00 del 05 ottobre 2021 alle ore 12.00 del 10 ottobre 2021.  

Per la presentazione delle liste è necessario rivolgersi alla segreteria didattica per richiedere i 

seguenti moduli:  

 

1. elenco in ordine progressivo (in cifre arabe) dei candidati con nome, cognome, luogo e 

data di nascita. La lista che contiene l’elenco dei candidati deve riportare anche un motto 

identificativo della stessa.  

             I candidati non possono essere inseriti in più liste. 

 

2. accettazione della candidatura da parte dei candidati con firma autenticata (ogni 

candidato firma il modulo davanti al Dirigente Scolastico o a un suo delegato o indica sul 

modulo compilato gli estremi di un documento di identità valido);  

 

3. elenco dei sostenitori (presentatori) della lista (anche in questo caso la firma del 

sostenitore deve essere autenticata). Il numero di presentatori della lista deve essere di 

almeno 20 studenti. 

             I presentatori della lista non possono essere candidati presso altre liste né possono         

             sostenere altre liste concorrenti.  

 

 

La lista deve essere portata personalmente da uno dei presentatori (il primo firmatario) alla 

segreteria didattica nelle date prefissate. 

Ogni lista viene numerata in cifre romane, secondo l’ordine di consegna presso la segreteria 

didattica. L’ordine di presentazione delle liste determinerà la posizione delle stesse sulla scheda 

elettorale. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale. 

 

Il voto viene espresso apponendo un segno sulla lista prescelta. 

Si possono esprimere al massimo due preferenze. In tal caso, è necessario apporre un segno a 

fianco del nominativo del candidato o dei candidati prescelti di una sola lista. 

 

La propaganda elettorale, corretta e rispettosa del dibattito democratico e della legalità, può essere 

effettuata, senza interferire con l’attività didattica, tra il 18° ed il 2° giorno antecedente le 

votazioni. Per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi individuati dalla 

Commissione Elettorale per l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi; è 

consentita, inoltre, la distribuzione e la presentazione dei programmi nei locali della scuola. 

 

Gli orari e le modalità di svolgimento delle votazioni saranno indicate con successiva 

disposizione 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Commissione Elettorale. 

 



 

 

 

 

              ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE 

La Consulta Provinciale degli Studenti è un organismo provinciale di rappresentanza degli studenti 

della scuola secondaria di secondo grado. 

Sua funzione è creare occasioni di coinvolgimento, confronto, condivisione, informazione e 

riflessione tra i diversi istituti scolastici, enti locali e istituzioni, ideando e realizzando progetti di 

sviluppo e promozione culturali e sociali. I rappresentanti sono due con mandato biennale. 

Per la Consulta Provinciale sono da eleggere due studenti con mandato biennale. 

La presentazione delle liste avviene con le stesse modalità di quella per il Consiglio d’Istituto: 

in particolare, ogni lista presentata, potrà comprendere fino al doppio del numero di rappresentanti 

eleggibili (quindi al massimo quattro essendo due i rappresentanti da eleggere). 

Alla lista va allegata la dichiarazione dei candidati di accettazione della candidatura, completa di 

autenticazione delle firme dei candidati (le firme possono essere autenticate dal Dirigente Scolastico 

o da un suo delegato). 

I moduli per la presentazione delle liste dei candidati saranno disponibili in segreteria didattica. 

Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto e da un numero romano assegnato dalla 

Commissione Elettorale in relazione all’ordine di presentazione.  

Saranno inoltre necessari almeno 20 sostenitori tra cui un firmatario che presenti la lista alla 

Segreteria didattica dalle ore 9.00 del 05 ottobre 2021 alle ore 12.00 del 10 ottobre 2021.  

È vietato presentarsi in più liste, né ci si può candidare in una lista ed essere presentatore di un’altra, 

né, infine, essere candidato e presentatore della stessa lista. 

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione Elettorale 

La propaganda, non deve interferire con l’attività scolastica e deve essere effettuata tra il 18° e il 2° 

giorno antecedente le votazioni 

Per la Consulta provinciale, il voto di lista viene espresso mediante una croce sulla lista che si 

intende votare indicando poi al suo interno una sola preferenza. 

Propaganda elettorale. L’illustrazione dei programmi può avvenire solo a cura dei presentatori di 

lista e dei candidati. Per l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la 

Commissione elettorale spazi adeguati; è consentita inoltre la distribuzione di scritti relativi ai 

programmi, avendo cura di non disturbare il normale svolgimento delle attività didattiche. 

 

Gli orari e le modalità di svolgimento delle votazioni saranno indicate con successiva 

disposizione 

Eventuali chiarimenti possono essere richiesti alla Commissione Elettorale. 

 

 

 

                   ELEZIONI DELLE COMPONENTI ALUNNI E GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE 

Nel giorno stabilito per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 

2021/2022 si terranno le assemblee di classe per la presentazione dei candidati, presumibilmente 

durante la prima ora.  



 

 

 

 

 All’assemblea seguiranno le operazioni di voto; il docente in orario consegnerà il materiale per le 

votazioni e darà le necessarie istruzioni.   

Gli studenti procederanno alla formazione del seggio elettorale, costituito da un presidente e due 

scrutatori, nominati dalla stessa assemblea. 

Prima della votazione uno scrutatore deve vidimare tutte le schede. Ogni seggio ha in dotazione una 

busta contenente un elenco, dove ogni elettore appone la firma prima di ritirare la scheda elettorale, 

e una tabella, che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i voti al momento dello scrutinio. 

Due sono i rappresentanti da eleggere: ogni alunno può indicare una sola preferenza, scrivendo 

sulla scheda cognome e nome del candidato scelto. 

Al termine della votazione i componenti del seggio procedono allo scrutinio compilando i relativi 

verbali: il presidente apre ogni scheda e legge a voce alta il nome votato. Uno scrutatore prende 

nota del voto sulla tabella apposita. 

Gli studenti eletti sono i due che ottengono il maggior numero di voti: in caso di più candidati 

con ugual numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione. 

Al termine delle operazioni di scrutinio, il docente dell’ora raccoglierà tutto il materiale in una busta 

chiusa e lo consegnerà alla commissione elettorale. 

Al termine delle votazioni le classi riprenderanno il regolare svolgimento delle lezioni.  

 

ATTENZIONE!! 

Per le elezioni della componente genitori nei consigli di classe si seguono le stesse modalità già 

indicate per gli studenti, qualora le votazioni avvengano in presenza. In caso contrario saranno 

emanate successive disposizioni. 

 

 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Laura Tancredi 

Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D. 

e normativa connessa e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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