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Circ. n. 081 del 22 ottobre 2021 

 
I DOCENTI  

AGLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI 

AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA 

All’albo 

Al sito Web 

LORO SEDI 

                                                        

OGGETTO: ERRATA CORRIGE - INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO 

DI ISTITUTO, ORGANO DI GARANZIA E CONSULTA STUDENTESCA                                                      La 

presente circolare annulla e sostituisce la circolare n. 074 del 20 ottobre 2021  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive O.MM. n. 267 del 4 Agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1997 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la C. M. n. 77 prot. 8714 del 27 agosto 2009; 

VISTA la nota 2046 del 20.09.2021 relativa alle elezioni dei rappresentanti degli studenti delle Consulte 

Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 

VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 06.10.2021: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

anno scolastico 2021-2022; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale dovuta al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 (DL n. 105 del 23 luglio 2021 - decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n. 133 del 24 settembre 2021 e le indicazioni fornite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione 

Civile) 

 

 

INDICE 

per domenica 28 novembre e lunedì 29 novembre 2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.° 215 del 

15.07.1991, le elezioni per il rinnovo delle seguenti rappresentanze: 

• N° 4 Studenti rappresentanti per il Consiglio d’Istituto  

• N° 2 Studenti rappresentanti Consulta Studentesca Provinciale 

• N° 1 Studente rappresentante nell’Organo di Garanzia 

• N° 1 Genitori rappresentanti nell’Organo di Garanzia 

• N° 4 Genitori rappresentanti per il Consiglio di Istituto  

• N° 8 Docenti rappresentanti per il Consiglio di Istituto 

• N° 2 personale ATA rappresentanti per il Consiglio di Istituto 

 

È giunto a scadenza il mandato triennale del Consiglio di istituto, dell’Organo di Garanzia e il mandato biennale 

della Consulta Provinciale. Le elezioni per il rinnovo di tali incarichi si terranno in presenza presso i locali 

dell’Istituto F.Albert domenica 28 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 e   lunedì 29 novembre dalle ore 8 alle ore 13,30 

secondo i termini stabiliti dall’Ufficio scolastico regionale.  
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Gli alunni possono votare in presenza lunedì 29 novembre nella propria aula in orario di lezione  

secondo le istruzioni successivamente fornite dalla commissione elettorale.  

 

Nella presente comunicazione si forniscono indicazioni circa il ruolo di ciascun organo e le modalità per la 

presentazione delle candidature.  

La Commissione Elettorale è costituita dai prof.ri Sebastiano Gino, Gentile Raffaele, De Pasquale Francesca, 

Epis Lucia, un genitore e un allievo, dalla sig.ra Giulia Pressenda (personale A.T.A). 

 

 

1) INFORMAZIONI SUGLI ORGANI OGGETTO DI ELEZIONE: 

A. CONSIGLIO di ISTITUTO 

Il Consiglio di Istituto è l’organo nel quale siedono le rappresentanze di tutte le componenti della 

scuola e che delibera sulle questioni più rilevanti, tra le quali: il regolamento d’Istituto; il piano 

dell’offerta formativa; l’orario delle lezioni; i contratti pluriennali stipulati dalla scuola; il programma 

annuale e il conto consuntivo, che sono i documenti contabili nei quali vengono rappresentate tutte le 

entrate e le spese della scuola. 

Proprio per la rilevanza delle decisioni da esso assunte, è fondamentale che tutte le componenti 

presentino candidature nel momento delle elezioni e siano rappresentate. Rivolgo quindi l’invito agli 

studenti, ai genitori, al personale ATA e ai docenti a rendersi disponibili a svolgere questo compito 

che garantisce la gestione democratica e partecipata dell’Istituto. 

 

Il Consiglio di Istituto è composto da 8 docenti, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 genitori e 4 

studenti, più il dirigente scolastico. Il presidente è sempre un rappresentante dei genitori eletto alla 

prima seduta del Consiglio. La rappresentanza degli studenti ha validità annuale, dall’insediamento 

fino alle elezioni nell’a.s. successivo; quella delle altre componenti ha validità triennale. Nel caso in 

cui un membro perda il diritto di sedere in Consiglio (ad esempio il genitore di un alunno che si 

trasferisce o ha terminato il corso di studi oppure il personale trasferito ad altra istituzione scolastica), 

si procede alla surroga con il primo dei non eletti della rispettiva componente. 

 

B. CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  

La consulta provinciale degli studenti – cps – è un organismo istituzionale su base provinciale, ed è composta 

da due studenti per ogni istituto secondario superiore della provincia, eletti direttamente dai loro compagni di 

scuola. La consulta provinciale degli studenti dura in carica due anni. 

La consulta provinciale, riunita in plenaria, elegge al suo interno un presidente e successivamente si divide in 

commissioni tematiche. Ogni cps si dota di un proprio regolamento e si riunisce con frequenza regolare. 

Le consulte danno vita a momenti di coordinamento e rappresentanza a livello regionale le cui istanze si con-

cretizzano e si realizzano all’interno di un momento di coordinamento e di rappresentanza a livello nazionale, 

attraverso il consiglio  nazionale – Cnpc, dove hanno l’opportunità di scambiarsi informazioni, ideare progetti 

integrati, discutere dei problemi comuni delle cps e di confrontarsi con il MI (ex Miur) formulando pareri e 

proposte.   

C. ORGANO DI GARANZIA 

L’Organo di Garanzia, istituito ai sensi dell’art. 5 del DPR 249/98 (Regolamento recante lo Statuto 

delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria), come modificato dal DPR 235/07, ha 

compiti legati all’ambito disciplinare e legato all’applicazione dello Statuto degli studenti e delle 

studentesse della scuola secondaria. 

Nello specifico, ha il compito di: 

• decidere in merito ai ricorsi presentati, da chiunque vi abbia interesse, contro le sanzioni disciplinari 

irrogate dagli organi preposti; 

• decidere, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, sui conflitti che eventualmente 

dovessero insorgere, all’interno della scuola, in merito all’applicazione dello Statuto delle studentesse 

e degli studenti della scuola secondaria. 



L’Organo di Garanzia dura in carica tre anni ed è composto da: 

• Dirigente scolastico (o suo delegato), con funzione di Presidente 

• due rappresentanti dei docenti 

• un rappresentante dei genitori 

• un rappresentante degli studenti 

e da un membro supplente per ciascuna componente. 

2) PRESENTAZIONE delle LISTE  

Tutti gli studenti iscritti al momento delle votazioni e i loro genitori o tutori legali, tutti i 

componenti del personale ATA in servizio, tutti i docenti con contratto tempo 

indeterminato o determinato con  incarico annuale, hanno diritto  all’elettorato attivo e 

passivo per l’elezione dei rappresentanti della categoria di appartenenza.  

In allegato sono disponibili i moduli per la presentazione delle liste per ogni categoria e incarico da assegnare 

nel corso delle elezioni indette. I moduli compilati in originale devono pervenire alla commissione elettorale 

dalle ore 9,00 del 8 novembre 2021 alle ore 12 del 13 novembre 2021 direttamente alla commissione 

elettorale o in segreteria presso l’Istituto, in orario di apertura della segreteria. 

I candidati possono svolgere attività di propaganda elettorale dal 10 novembre al 26 novembre, con modalità 

e tempi da concordare con la Dirigenza. 

 

a. LISTA CONSIGLIO DI ISTITUTO – STUDENTI E GENITORI 

La presentazione delle liste deve avvenire con le seguenti modalità: 
Ogni lista 

o può essere costituita da un minimo di 1 candidato ad un massimo di 8 candidati 

o deve essere contrassegnata da un motto 

o deve essere sottoscritta da almeno 20 sostenitori appartenenti alla stessa componente (ge-
nitori per i genitori e studenti per gli studenti) 

La presentazione delle liste deve essere effettuata utilizzando il modello   allegato. 

I firmatari non possono essere al contempo candidati 

Nessuno può candidarsi in più liste per la stessa componente 

 

b. LISTA CONSIGLIO DI ISTITUTO - DOCENTI 

Esercitano l’elettorato attivo e passivo i docenti con contratto tempo indeterminato o determinato con 

incarico annuale. Sono esclusi dall’elettorato attivo e passivo i docenti con incarico di supplenza 

temporanea. Chi è in servizio su più istituti esercita l’elettorato attivo e passivo in tutti gli Istituti in 

cui presta servizio. 
La presentazione delle liste deve avvenire con le seguenti modalità: 

- Ogni lista 
o può essere costituita da un minimo di 1 candidato ad un massimo di 16 candidati 
o deve essere contrassegnata da un motto 
o deve essere sottoscritta da almeno 12 docenti 

La presentazione delle liste deve essere effettuata utilizzando il modello  allegato. 
- I firmatari non possono essere al contempo candidati 

- Nessuno può candidarsi in più liste per la stessa componente. 
 

c. LISTA CONSIGLIO DI ISTITUTO - PERSONALE ATA 

Esercita l’elettorato attivo e passivo il personale con contratto a tempo indeterminato o determinato 

con incarico annuale. È escluso dall’elettorato attivo e passivo il personale con incarico in scadenza 

prima del 30 giugno. 
La presentazione delle liste deve avvenire con le seguenti modalità: 

- Ogni lista 

o può essere costituita da un minimo di 1 candidato ad un massimo di 4 candidati 

o deve essere contrassegnata da un motto 

o deve essere sottoscritta da almeno 3 sostenitori appartenenti al personale ATA 

La presentazione delle liste deve essere effettuata utilizzando il modello allegato. 

- I firmatari non possono essere al contempo candidati 

- Nessuno può candidarsi in più liste per la stessa componente. 

 



d. LISTA CONSULTA REGIONALE -  STUDENTI 

La presentazione delle liste deve avvenire con le seguenti modalità: 
Ogni lista 

o può essere costituita da un minimo di 1 candidato ad un massimo di 4 candidati 

o deve essere contrassegnata da un motto 

o deve essere sottoscritta da almeno 20 studenti 
La presentazione delle liste deve essere effettuata utilizzando il modello   allegato. 

I firmatari non possono essere al contempo candidati 

Nessuno può candidarsi in più liste per la stessa componente 

 

e. LISTA ORGANO DI GARANZIA STUDENTI e GENITORI 

La presentazione delle liste deve avvenire con le seguenti modalità: 
Ogni lista 

o può essere costituita da un minimo di 1 candidato ad un massimo di 4 candidati 

o deve essere contrassegnata da un motto 

o deve essere sottoscritta da almeno 20 sostenitori appartenenti alla stessa componente (ge-
nitori per i genitori e studenti per gli studenti) 

La presentazione delle liste deve essere effettuata utilizzando il modello   allegato. 

I firmatari non possono essere al contempo candidati 

Nessuno può candidarsi in più liste per la stessa componente 

 

Le liste possono nominare un loro rappresentante che partecipi alle operazioni svolte dalla 

commissione e uno che partecipi al lavoro svolto dai seggi. Tale designazione va comunicata alla 

commissione elettorale. 

Le modalità in cui verranno svolte le elezioni verranno comunicate dettagliatamente con successiva 

circolare. 

 

Per eventuali richieste di chiarimenti o consulenze la commissione elettorale è disponibile attraverso l’indirizzo 

e-mail elezioni2021_22@iisalbert.edu.it.  

 Seguono in allegato i modelli per presentare le candidature. 

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 
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