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Oggetto: Elezione dei rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di classe a.s. 2021-2022, al 

Consiglio d’Istituto e alla Consulta provinciale degli studenti. Indicazioni operative. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista      la nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 recante indicazioni circa le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022 che: ”(..) conferma le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni, sull’ elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica. Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure 

previste dall’ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998. (….) Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni 

risulta prioritario tenere conto delle peculiarità e della disponibilità delle dotazioni 

necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte”;  

Ritenuto  di attivare le procedure per espletare il voto on line, nel rispetto della normativa 

antiCovid;  

Considerata l’impossibilità di integrare la componente allievi nella gestione di seggi in modalità on 

line; 

Visto       il calendario delle votazioni, previste il giorno 18 Ottobre 2021; 

Preso atto della necessità, per motivi organizzativi, di iniziare le assemblee di classe alle 9.15 

anziché alle 8.20; 

Vista la pubblicazione delle liste elettorali dei candidati per l’elezione della componente 

studenti nel Consiglio d’Istituto (prot. N. 10995 del 05/10/2021); 

Vista la pubblicazione delle liste elettorali dei candidati alla Consulta provinciale degli 

studenti (prot.N.10999 del  05/10/2021)





Valutata la necessità, nel giorno 18 ottobre p.v., di mettere a disposizione degli allievi un link per 

esprimere il proprio voto mediante un modulo Google pubblicato nello stream di Classroom; 

DISPONE 

che alla seconda ora di Lunedì 18 Ottobre 2021, dalle ore 09:15 alle 10:10 gli studenti svolgano 
l’assemblea di classe, alla presenza del docente in servizio che avrà cura di illustrare le funzioni e 
l’importanza degli OO.CC. nonché le modalità di votazione online;  
 
che il modulo per le votazioni sarà disponibile dalle ore 10.15 alle ore 11.15 nello stream di 
Classroom e consentirà di votare:  
- nella prima sezione, i rappresentanti di Classe 
- nella seconda sezione, i rappresentanti del Consiglio d’Istituto  
- nella terza sezione, i rappresentanti della Consulta provinciale degli studenti. 
Per effettuare la votazione l’allievo dovrà accedere al modulo mediante il proprio account di posta 
elettronica (cognome.nome@itegallo.it) utilizzando, in via del tutto eccezionale, un proprio 
dispositivo. In mancanza, potrà essere usato il notebook di classe, con igienizzazione ad ogni utilizzo; 
 

che la Commissione Elettorale sia convocata in data 18 Ottobre 2021, al termine delle operazioni di 

voto per procedere     all’apertura dei moduli con il supporto dell’Animatore Digitale; 

 

che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi degli allievi destinatari di 

preferenze, per ogni classe, per le elezioni dei rappresentanti dei Consiglio di classe,  del Consiglio 

d’Istituto, della Consulta provinciale degli studenti; 

 

che i verbali prodotti dalla Commissione siano depositati agli atti della scuola per i successivi 

adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola. 

F.to il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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