
 
Acquaviva delle Fonti, 17 ottobre 2022 

 

Ai Sigg. Docenti 
Agli Studenti 
Alle Famiglie 

Al Personale A.T.A. 
Al D.S.G.A. 

All’ALBO 

 

COMUNICAZIONE N. 54 
 

 

 

OGGETTO: Elezioni rinnovo componenti OOCC: Consigli di classe (durata annuale) e  
                    Consiglio di Istituto (triennio 2022/23-2023/24-2024/25) 
 
 
RILEVATA la necessità di procedere al rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 2022/23-2023/24-2024/25 e degli 
organi collegiali di durata annuale; 
CONSIDERATO che il MIUR  ha disposto che le elezioni degli organi collegiali si svolgano secondo quanto previsto 
dall’O.M. n.215 del 15/07/1991 e successive modifiche ed integrazioni: OO.MM. n.267 del 04/08/1995, n.293 del 
24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998; 
VISTA la nota dell’USR Puglia con nota n.0042844 del 06/10/2022; 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

INDICE 
 

le elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti degli organi collegiali: 
1) Consigli di Classe: Rappresentanti di Genitori e Studenti (incarico di durata annuale); 
2) Consiglio di Istituto:  

o Rappresentanti degli Studenti (incarico di durata annuale); 
o Rappresentanti Genitori, Docenti, personale Ata (incarico di durata triennale, anni scolastici 

2022/23-2023/24-2024/25); 
nonché  

3) le elezioni degli studenti partecipanti al progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a 
protagonisti” promosso dal Consiglio Regionale della Puglia. Si ricorda che il progetto prevede la 
presenza, all’interno degli spazi istituzionali, di giovani delle ultime classi delle Scuole secondarie di 
secondo grado (vedi Com. interna n. 29 del 23 settembre 2022). 

 
Le elezioni si terranno nelle giornate di Domenica 27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 
28/11/2022 dalle ore 8.30 alle ore 14.00, secondo le modalità specificate di seguito per le diverse 
componenti.  
 
 



Vengono richiamate qui di seguito le informazioni generali relative al Consiglio di Istituto e il calendario 
delle attività propedeutiche all’elezione delle sue varie componenti (docenti, personale Ata, genitori, 
studenti):  
 

• La composizione del Consiglio di Istituto è determinata in n° 19 unità: 
✓ Il Dirigente Scolastico (membro di diritto); 
✓ n° 8 rappresentanti del personale Docente; 
✓ n° 4 rappresentanti genitori degli alunni; 
✓ n° 2 rappresentanti ATA (del personale amministrativo, tecnico e ausiliario). 

• Le elezioni avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste di candidati 
contrapposte per ciascuna componente. 

• Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 
tutte le Componenti a cui appartengono. 

• Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel 
Consiglio di Istituto, con la formazione e presentazione di una o più liste di candidati (Docenti, 
genitori, personale ATA). 

• Le liste dei candidati del Consiglio di Istituito devono essere presentate personalmente da 
uno dei firmatari, dalle ore 9.00 del 7/11/2022 alle ore 12.00 del 12/11/2022, e sottoscritte 
da un numero di elettori in numero proporzionale al corpo elettorale di ciascuna 
componente. 

• Le liste devono contenere in calce un motto indicato dai presentatori. 

• I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 
nonché dell’eventuale sede di servizio. Essi sono contrassegnati da numeri arabi progressivi. 

• Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa componente (studenti, genitori, 
docenti o personale ATA) per le elezioni dello stesso Consiglio di Istituto, né può 
rappresentarne alcuna. 

• Le liste possono contenere fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per 
ciascuna Componente. 

• Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi (propaganda elettorale) 
potranno avvenire dall’ 8/11/2022 al 25/11/2022. 

• Le richieste di eventuali riunioni devono essere presentate dagli interessati al Dirigente 
Scolastico entro la data del 3 novembre 2022 

• L’esposizione delle liste avverrà dopo le ore 12.00 del 17/11/2022 a cura della 
Commissione Elettorale. 

 
 
Tutto ciò premesso, vengono forniti qui di seguito, calendario e modalità di svolgimento delle attività di 
voto per le diverse componenti. 
 
 
 

CALENDARIO E SEDI 
Le elezioni si svolgeranno: 
 

• per i Genitori:  
o Domenica 27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 28/11/2022 dalle ore 8.30 alle 

ore 14.00; 
o per i genitori delle classi allocate nei plessi di Acquaviva delle Fonti, il seggio elettorale sarà 

istituito presso l’Auditorium della sede centrale, in Via Primocielo; 
o per i genitori delle classi della sede IPSSEOA (Istituto Alberghiero), il seggio elettorale sarà 

istituito presso l’Auditorium della sede di Casamassima, in via G. Deledda. 
 

• per gli Studenti:  
o Lunedì 28/11/2022 dalle ore 9:15 alle ore 11.15; 
o le classi svolgeranno le votazioni nelle rispettive aule. 

 



 
 

ELEZIONE COMPONENTE STUDENTI 
Consigli di Classe, Consiglio di Istituto, “Giovani in Consiglio” 
 
Lunedì 28/11/2022, dalle ore 9.15 alle 11.15 saranno istituiti, in ogni classe, i seggi per eleggere:  

• i rappresentanti alunni nei C.d.C.;  

• i rappresentanti alunni nel Consiglio di Istituto; 

• gli studenti partecipanti al progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti”. 
 

In ogni classe saranno rese disponibili n. 3 buste che fungeranno da urne; una per l’elezione dei 
rappresentanti di classe, una per i rappresentanti di Istituto e una per gli studenti in “Giovani in Consiglio”. 
I nominativi dei candidati alunni per il Consiglio di Istituto e per “Giovani in Consiglio”  saranno indicati nelle 
liste disponibili in ogni classe. 
 
Alle ore 09.15 si procederà con l’assemblea di classe, all’interno della quale si potranno eventualmente 
individuare coloro che vorranno candidarsi come Rappresentanti di classe. 
Terminata l’assemblea si procederà al voto, utilizzando le schede che la segreteria didattica avrà prodotto in 
un numero pari agli alunni che compongono la classe. 
 
Pertanto si procederà ad eleggere: 

• I rappresentanti di classe per cui sarà possibile esprimere una sola preferenza; 

• I rappresentanti di Istituto per cui sarà possibile esprimere massimo due preferenze tra coloro che si 
sono candidati in una stessa lista; 

• gli studenti partecipanti al progetto “Giovani in Consiglio: da osservatori a protagonisti” per cui sarà 
possibile  una sola preferenza a favore di un candidato del proprio ambito territoriale, secondo la 
lista dei candidati. 
 

Il seggio sarà composto da n. 2 scrutatori e da n. 1 presidente individuati tra gli alunni.  
Al termine delle operazioni di voto gli scrutatori e il presidente procederanno allo spoglio delle schede e alla 
redazione del verbale per la sola componente alunni nei Consigli di classe.  
Alla conclusione dell’intera attività, il verbale dello spoglio delle schede per il Consiglio di classe, debitamente 
compilato, nonché le urne (buste) contenenti le schede delle 3 votazioni effettuate, devono essere 
riconsegnate in Segreteria didattica dal docente dell’ora. 
I docenti si avvicenderanno nelle diverse classi secondo il proprio orario di servizio e offriranno  supporto 
agli alunni.   
 
 
 

ELEZIONE COMPONENTE GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
 
Nella giornata di domenica 27 novembre dalle ore 8.00 alle ore 9.00, nei seggi istituiti presso la sede Centrale 
di Acquaviva delle Fonti e la sede IPSSEOA di Casamassima, si terranno le assemblee per le operazioni 
concernenti l’elezione dei rappresentanti genitori. Le assemblee saranno presiedute in ciascun seggio da un 
docente. 
Alle ore 9.00, si costituiranno i seggi per l’elezione.  
Si ricorda che all’interno del Consiglio di Classe:  

• sono previsti n. 2 rappresentanti dei genitori; 

• tutti i genitori degli alunni della classe sono elettori ed eleggibili; 

• i votanti possono esprimere una sola preferenza. 
 
 
 

 

 
 



 
 
 
ELEZIONI CONSIGLIO DI ISTITUTO: COMPONENTI GENITORI, DOCENTI, PERSONALE ATA  
 

• Le elezioni si terranno Domenica 27/11/2022 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e Lunedì 28/11/2022 dalle 
ore 8.30 alle ore 14.00. 

• Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’istituto, vota una sola volta. 

• I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli 
organi collegiali in tutte le scuole in cui prestano servizio. 

• L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o Ata e contemporaneamente genitore di un 
alunno) ha diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte 
le componenti a cui partecipa. 

• Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo 
collegiale, deve optare per una delle rappresentanze. 

• Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale procede allo scrutinio, con la partecipazione dei 
rappresentanti di lista, se nominati. Di seguito procede alla attribuzione dei posti ed alla 
proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto. 

• I rappresentanti di lista e i singoli candidati possono presentare ricorso avverso i risultati delle singole 
elezioni, entro 5 giorni dalla data di affissione all’Albo degli elenchi relativi alla proclamazione degli 
eletti Alla Commissione Elettorale. La Commissione decide entro 5 giorni dalla scadenza del termine. 

• Il Dirigente Scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del Consiglio 
di Istituto per gli anni 2022/23-2023/24-2024/25. 

• Convocazione primo Consiglio: la prima convocazione del Consiglio d’Istituto è disposta dal Dirigente 
Scolastico non oltre il ventesimo giorno dalla data in cui sono stati proclamati gli eletti. 

 

 

Gli studenti sono invitati a sottoporre la presente comunicazione all’attenzione delle famiglie.  
 

 

 

 

 
             Il Dirigente Scolastico    

                                             Prof. Rocco Fazio 
                                                                          (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 D. Lgs. N. 93/1993) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


