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Convitto

Nazionale “Mario Pagano”

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE-Scuola Primaria, Scuola Secondaria di 1° Grado
Liceo Scientifico Europeo
Centralino tel. 0874.413792

Presidenza tel 0874.311721

Sito Web www.convittonazionalemariopagano.edu.it E-mail: cbvc01000g@istruzione.it

posta certificata: cbvc01000g@pec.istruzione.it

Via Mazzini, 1 - 86100 - Campobasso cod. Scuola CBVC01000G
C.F. Convitto 80000370702 - C.F. Istituto Comprensivo 80007950704 - C.F. Liceo Scientifico 92055210709
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ai Docenti
Ai Genitori
Agli Studenti
Al Personale ATA
Al DSGA
All’Albo

Oggetto: Decreto di indizione delle elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti.
Consigli di interclasse e di classe. A.S. 2020/21.
IL Rettore/Dirigente Scolastico
VISTO
il D.P.R. 31/05/1974 N. 416
VISTO
il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1,
contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
VISTE
le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle
disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217,
modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996
e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica;
VISTA
la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
VISTA
la Nota n. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio
COVID-19;
VISTA
la nota n.1896 del M.I. del 19 ottobre 2020 “DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti
delle amministrazioni e delle istituzioni scolastiche;
CONSIDERATO
che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina
degli organi collegiali;
VISTA
la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli
organi collegiali per l’a.s. 2020-21
INDICE
le elezioni per il rinnovo delle componenti dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse
della scuola primaria, nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado e delle
componenti dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nella scuola secondaria di secondo
grado-Liceo Scientifico.
Al riguardo si indicano i seguenti punti, ai sensi dell’OM 215/1991 e la procedura semplificata di
cui agli articoli 21 e 22 della stessa.
ADEMPIMENTI
Entro il 31 ottobre di ogni anno il Dirigente Scolastico convoca per ciascuna classe l'assemblea dei
genitori e nelle scuole secondarie di secondo grado, separatamente quella degli studenti. I docenti
illustrano le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e
forniscono le informazioni sulle modalità di espressione del voto.
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L'assemblea, procede, alla elezione dei rappresentanti di interclasse e di classe rispettivamente della
componente genitori e, nelle scuole secondarie di secondo grado di quella studentesca.
La data di convocazione delle assemblee è stabilita in giorno non festivo e, per la componente dei
genitori, comunque al di fuori dell'orario delle lezioni. La convocazione è soggetta a preavviso
scritto di almeno 8 giorni.
Il Dirigente Scolastico cura, nelle forme più idonee, che i genitori, anche per il tramite dei propri
figli, abbiano tempestiva e sicura notizia della convocazione dell'assemblea.
L'atto
di
convocazione
delle
assemblee
deve
indicare:
a)
l'orario
di
apertura
dei
lavori
dell'assemblea;
b) le modalità di votazione, quelle di costituzione del seggio e l'orario di apertura e chiusura del
medesimo, saranno fissate in modo che per i genitori le operazioni di votazione inizino in orario
tale da favorire la massima affluenza degli stessi e si svolgano in non meno di due ore e senza
soluzione di continuità rispetto all'assemblea che si conclude con l'inizio delle operazioni elettorali.
In ciascuna classe, dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale
onde facilitare e rendere rapide le operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli
eletti.
Per la sola elezione dei rappresentanti dei genitori, nella eventualità in cui gli elettori di una o più
classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di far votare gli
elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale deve essere trasferito l'elenco degli
elettori della classe e l'urna elettorale.
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei consigli di classe, di interclasse hanno
luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine
alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere se gli eligendi sono in
numero superiore a uno.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di
interclasse e di intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per
sorteggio.
Elettorato attivo e passivo dei genitori degli alunni
1. I genitori degli alunni partecipano all'elezione:
- di un rappresentante per ogni classe nel consiglio d'interclasse della scuola primaria;
- di quattro rappresentanti nei consigli di classe della scuola secondaria di primo grado;
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo gradoLiceo Scientifico;

All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse e di classe partecipano solo i genitori degli
alunni iscritti alle classi interessate.
L'elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli
sono maggiorenni, ad entrambi i genitori e a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi
come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento dell'autorità
giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell'art. 348 del codice civile. Sono escluse, pertanto, le persone
giuridiche, in quanto, ai sensi dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio
1974, n. 416, il voto è personale.
Non spetta l'elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.
Elettorato attivo e passivo degli alunni
1. Gli alunni partecipano all'elezione:
- di due rappresentanti nei consigli di classe degli istituti di istruzione secondaria di secondo gradoLiceo Scientifico;
All'elezione dei rappresentanti nei consigli di classe partecipano solo gli alunni iscritti alle classi
interessate.
L'elettorato attivo e passivo compete agli alunni qualunque sia la loro età.
In riferimento alle operazioni successive allo spoglio e alla proclamazione degli eletti si rinvia alle
disposizioni contenute nell’ordinanza suddetta, n.215/91.
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MODALITA’ ON LINE DI SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E DELLE VOTAZIONI
in ottemperanza al DPCM 18 OTTOBRE 2020 e alla nota n.1896 del M.I. del 19 ottobre 2020
“DPCM 18 ottobre 2020. Adempimenti delle amministrazioni e delle istituzioni scolastiche”
Modalità di votazione dei genitori:
Scuola Primaria - Secondaria di I Grado - Secondaria di II Grado
Alle ore 15.00 avrà luogo in remoto l’assemblea dei genitori presieduta dal docente coordinatore di
classe. Per parteciparvi ciascun genitore riceverà il link di collegamento a Meet sulla propria e-mail
istituzionale. L’Assemblea, durante la quale i genitori potranno esprimere la propria volontà a
candidarsi, avrà termine alle ore 15.45. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.00 alle ore
18.00.
Si precisa che il link del modulo di votazione verrà inviato la mattina del giorno 29 ottobre
sull’e-mail istituzionale di uno dei genitori di cui la scuola è in possesso e che sarà attivo dalle ore
16,00 alle ore 18,00. Terminata la procedura di votazione, il seggio elettorale, costituito da un
presidente e da due scrutatori, procederà alle operazioni di spoglio e alla proclamazione degli eletti,
sempre in modalità remoto.
.
Modalità di votazione degli studenti della Scuola Secondaria di II Grado
Alle ore 8.30 avrà luogo in remoto l’assemblea degli studenti di ciascuna classe, presieduta dal
docente dell’ora, nella quale gli studenti potranno esprimere la volontà di candidarsi. L’assemblea
terminerà alle ore 9.20 e successivamente sarà costituito il seggio, formato da uno studente che
fungerà da presidente e da due alunni (esclusi i candidati), uno dei quali fungerà da segretario.
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 9.30 alle ore 11.30.
Ciascuno studente riceverà in anticipo sulla propria e-mail istituzionale il link del modulo di
votazione. Terminata la procedura di votazione, il seggio elettorale procederà sempre in modalità
remoto alle operazioni di spoglio e alla proclamazione degli eletti.

Il Rettore /Dirigente Scolastico
Prof.ssa Rossella GIANFAGNA
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3 comma 2 D. Lgs.39/93

