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Alla Commissione elettorale: 
Bellani B. (docente) 

Gammella M. (ATA)  
Noviello G.R. (docente) 
Di Napoli A. (genitore) 

Avizzano A. (studentessa) 
Bottone M.S. (studentessa) 

Alle docenti e ai docenti  
Alle studentesse e agli studenti 

IIS LICEO ARTISTICO “San Leucio” - CASERTA 
Agli Atti 

Sul sito web: www.isasanleucio.edu.it 
 

 

OGGETTO: Elezione per il rinnovo dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti nel Consiglio di 
Istituto - a.s. 2021/2022, procedura semplificata di cui agli art. 8, co. 4 e art. 9, co. 1 dell’O.M. 
215/1991; 

                         Elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti della Consulta Provinciale per il 
biennio 2021/23 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
VISTA  l’O.M. n. 215 del 15/07/1991; 

VISTA la C.M. AOODGOSV n. 24032 del 06/10/2021, con la quale il MIUR dà indicazioni alle Isti-

tuzioni scolastiche, in merito alle elezioni degli OOCC. indetti per il corrente anno scolasti-

co; 

VISTA            la nota dell’USR per la Campania, prot. N. 37821 del 07.10.2021, in merito alle elezioni degli 

OO.CC., indetti per il corrente anno scolastico; 

VISTA ogni altra normativa in materia di elezione degli OO.CC., 
 

INDICE 
 

PER IL GIORNO 29/10/2021 
 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, come da procedura semplificata di cui agli 

artt. 8 e 9, cc. 4 e 1 e le elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti della Consulta Pro-

vinciale per il biennio 2021/23. 

Sono riportate di seguito le informazioni e le istruzioni per tutto quanto riguarda le succitate elezioni scolastiche. 

             F/TO LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
            (dott.ssa prof.ssa Immacolata NESPOLI)     

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme col-
legate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 

ISTITUTO SUPERIORE " S.LEUCIO "
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SEGR - SEGRETERIA
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INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE 
 
 

Elezioni dei rappresentanti del Consiglio di Istituto delle studentesse e degli studenti. 
 

 CHI VOTA 

a) Votano le studentesse e gli studenti  

a.1)  vengono eletti n. 4 rappresentanti degli studenti dell’Istituto (DIURNO e SERALE). 

 QUANDO SI VOTA 

a) venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 9:30 (studentesse/studenti diurno); 

b) venerdì 29  ottobre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (studentesse/studenti serale); 

 ISTRUZIONI OPERATIVE 

a) Le liste dei candidati devono essere presentate utilizzando i moduli disponibili in segreteria. 

 dovranno essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione delle/dei candidate/i, che non 

fanno parte né intendono far parte di altre liste della stessa componente. Nello stesso giorno 

di scadenza per la presentazione delle liste delle/dei candidate/i, fissato per il 13/10/2021 al-

le ore 12:00, dopo la verifica della validità delle stesse, la commissione elettorale ne cura 

l'affissione all'albo. 

b) Le riunioni da svolgersi nei locali scolastici per la presentazione dei candidati e dei programmi, 

prevedranno la sola presenza dei candidati e dei rappresentanti di classe in carica che, successi-

vamente, riferiranno ai compagni di classe. Per le classi prime parteciperanno due studentes-

se/studenti a rappresentanza dell’intero gruppo classe.   

c) Vista l’importanza dell’evento, che consente a tutti gli utenti di partecipare in modo democratico 

alla crescita e alla gestione della scuola, si raccomanda la massima partecipazione. 

 COME SI VOTA 

a) Votano le studentesse e gli studenti compresi negli elenchi appartenenti alla categoria interessa-

ta; 

b) le elettrici e gli elettori che si presentano al seggio sono tenuti ad esibire un documento valido 

per il loro riconoscimento; 

c) in mancanza del documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio o 

da parte di un altro elettore dello stesso seggio in possesso di documento; 

d) le elettrici e gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile ac-

canto al loro cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio; 
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e) nel locale adibito alle votazioni è determinato lo spazio riservato alle votazioni, per assicurare la 

riservatezza del voto. Nello spazio riservato al pubblico sono affisse le liste delle/dei candidate/i; 

f) il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante una 

croce sul numero indicato nella scheda. Le due preferenze potranno essere espresse con un segno 

di penna accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella scheda; 

g) non è ammesso l'esercizio del diritto di voto per delega, dato che il voto ha sempre carattere per-

sonale; 

h) i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità, 

esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di 

un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'al-

tro esercitino il diritto di voto presso la stessa scuola. 

i) alle ore 08:30 (per il diurno) e alle ore 16:00 ( per il serale) verranno insediati tutti i seggi eletto-

rali; 

j) ogni classe avrà un unico seggio per le elezioni dei rappresentanti di Istituto  e della Consulta; 

k) ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; 

l) per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; 

m)  i seggi resteranno aperti fino alle ore 9:30 (per il diurno) e alle 17:00 (per il serale); 

n) al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori riconsegneran-

no tutto il materiale alla Commissione Elettorale (in segreteria); 

o) si auspica che gli studenti si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di presidente e 

scrutatore. 
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Elezioni dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti della Consulta provinciale per il 
biennio 2021/23 

 

 CHI VOTA 

a) Votano le studentesse e gli studenti dell’Istituto 

a.1)  vengono eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per Istituto. 

 

 

 QUANDO SI VOTA 

c) Venerdì, 29 ottobre 2021, dalle ore 8:30 alle ore 09:30 (per gli studenti del diurno). 

d) Venerdì, 29 ottobre 2021, dalle ore 16:00 alle ore 17:00 (per gli studenti del serale). 

 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

c) Possono essere presentate più liste contraddistinte da un motto. Ogni lista deve presentare al 

massimo 4 candidate/i. Se il numero delle/degli studentesse/studenti dell’Istituto/plesso è su-

periore a 200 unità servono 20 firme. Se invece le/gli studentesse/studenti sono meno di 200 

basta 1/10 del totale degli studenti;  

d)  È possibile sottoscrivere solo una lista; i sottoscrittori non possono candidarsi nelle liste;   

 

 

 COME SI VOTA 

COMPONENTE STUDENTESCA: 

e) Ciascuna/o studentessa/studente può esprimere una preferenza; 

f) per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto; 

g) al termine delle operazioni di voto i presidenti e gli scrutatori riconsegneranno tutto il mate-

riale alla Commissione Elettorale (in segreteria); 

 

 NORME ANTICOVID DA ADOTTARE 

Le studentesse e gli studenti hanno l’obbligo di rispettare le regole di cui al Regolamento recante 

misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 a.s. 2021/22, prot. n. 

0003798/U del 14/09/2021 e della Direttiva per l’avvio in SICUREZZA dell’a.s. 2021/22, prot. 

0003801/U del 14/09/2021. 
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