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Oggetto: elezioni scolastiche - a.s. 2021-2022 - modalità per la partecipazione
Il giorno 30 ottobre 2021 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli
Studenti nei Consigli di Classe. Contestualmente con le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di
classe si svolgeranno, seguendo la procedura semplificata, anche le elezioni per il rinnovo delle
rappresentanze studentesche nella Consulta Provinciale, biennio 2021/22-2022/23, (sono da
eleggere n° 2 rappresentanti).
PRESENTAZIONE DELLE LISTE
Per la Consulta Provinciale le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari
(presentatori) alla Commissione Elettorale (proff. Delli Cicchi e Russo), complete delle firme dei
candidati e dei presentatori, sugli appositi modelli che saranno disponibili presso la medesima
Commissione Elettorale dal 09 Ottobre 2021.
Il numero minimo di presentatori di lista è così fissato:
numero di aventi diritto al voto

Presentatori

fino a 19 compreso

2

da 10 a 199 compreso

1/10 degli elettori, con arrotondamento
all'unità superiore

da 200 in poi

20(*)
(*) gli studenti elettori rientrano in questa fascia

Il numero di rappresentanti da eleggere, dei candidati e dei sottoscrittori è il seguente:

elezioni

N°
Rappresentati
da Eleggere

N° Massimo
Candidati
per Lista

N°
Sottoscrittori
per Lista

Preferenze
Esprimibili

Consulta Provinciale

2

4

20

1
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Per i Consigli di Classe, tutti i genitori e tutti gli alunni sono automaticamente candidati, fatto
salvo il diritto di rinuncia in caso di elezione, quindi non è necessario preventivamente stilare
liste elettorali.

Ciascuna lista, ai sensi dell'O.M. n. 215 del 15.7.91, deve essere contraddistinta, oltre che da un
numero romano riflettente l'ordine di presentazione alla competente Commissione elettorale
d'Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista.
Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero di rappresentanti da
eleggere per ciascuna delle categorie di cui trattasi.
I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME E DATA DI NASCITA.
Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre,
devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre liste.
Le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
Scolastico; ciascun candidato sottoscrive, inoltre, su foglio a parte, una dichiarazione di
accettazione della candidatura e ciascun presentatore una dichiarazione di presentazione della
lista stessa.
I candidati non possono essere anche presentatori.
I candidati in lista devono, inoltre, indicare il nome di un rappresentante presso la
Commissione Elettorale. I rappresentanti di lista verificano che tutti i lavori della commissione
si svolgano regolarmente. I rappresentanti di lista non sono obbligati a partecipare ai lavori
della Commissione Elettorale, in quanto si tratta di un diritto e non di un dovere. È, tuttavia,
un dovere e, quindi, obbligatorio, nominare un rappresentante di lista.
Tempo utile per la presentazione delle liste:
dalle ore 9.00 del 20° giorno alle ore 12.00 15° giorno antecedente le votazioni
(dal 10 Ottobre al 15 Ottobre 2021)
CAMPAGNA ELETTORALE
I programmi elettorali possono essere illustrati in riunioni tenute “dai presentatori di lista, dai
candidati, dalle organizzazioni sindacali e dalle associazioni dei genitori e professionali
riconosciute dal Ministero dell'Istruzione per le rispettive categorie da rappresentare”
Le assemblee si svolgeranno secondo il calendario fornito dalla Presidenza
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ELEZIONI STUDENTI
Il 30 ottobre 2021, al mattino dalle ore 09.00 alle ore 11.00 e nelle proprie aule, gli studenti
eleggeranno i rappresentanti di classe.
Durante l’assemblea per le elezioni dei rappresentati di Classe, verranno svolte le operazioni
elettorali per le elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale.

ELEZIONI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Vista la normativa vigente, per evitare assembramenti e tutelare la salute pubblica, si ritiene
opportuno procedere in modalità a distanza alle votazioni per le elezioni dei rappresentanti dei
Genitori nei Consigli di Classe.
A tal proposito, nella riunione odierna dei Genitori, non sarà più necessario nominare il
Presidente e il Segretario dei seggi.
I Genitori riceveranno sulla mail depositata in Istituto un link, cliccando sul quale saranno
indirizzati su un modulo anonimo da compilare con il nome di un solo candidato per cui si esprime
la preferenza.
Le votazioni online si svolgeranno il giorno 30 Ottobre 2021 dalle 15,00 alle ore 17,00.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
Il giorno 30 ottobre 2021 saranno pubblicati i risultati delle elezioni.
Entro cinque giorni dal momento della pubblicazione dei risultati si può presentare reclamo scritto,
in carta semplice, alla Commissione Elettorale di Istituto.
La commissione risponde entro i successivi cinque giorni.
Per maggiori informazioni è possibile rivolgersi alla Commissione Elettorale.
Latina, 11 Ottobre 2021
Il Dirigente Scolastico
Eleonora Lofrese

