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Tagliacozzo, 16 ottobre 2021
Agli Alunni
Ai Docenti
Al Personale ATA
Al DSGA
Alla Commissione Elettorale
Al Sito Web ITET
Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti di Istituto e nella Consulta Provinciale
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991
VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/ 1996;
VISTO il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007;
VISTO il piano di attuazione della L. 107/2015
INDICE
le ELEZIONI dei

Rappresentanti

degli

Studenti

di

istituto e

della

Consulta

Provinciale (elezioni suppletive) che si terranno il giorno 28 ottobre 2021 dalle ore 8,25
alle ore 13,00.

LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE dei candidati dovrà avvenire entro le ore 12:00
del 20 ottobre 2021.
Si ricorda che devono essere presentate le liste distinte per i Rappresentanti di Istituto
e per la Consulta Provinciale. I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili

presso la segreteria didattica nella sede centrale. Per ciascuna lista presentata la segreteria
assegnerà un numero romano riflettente l’ordine di presentazione. Le liste devono essere
presentate personalmente dal primo presentatore. La lista deve essere contraddistinta oltre
che da un Numero Romano anche da un Motto in calce alla lista. I presentatori delle liste,
ovvero gli elettori, non possono essere essi stessi candidati. I candidati devono sottoscrivere
una dichiarazione di accettazione con firma autenticata dal capo d’Istituto da allegare alla
lista. Tutte le firme dei candidati e dei presentatori debbono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o da un suo delegato. Le liste dei candidati saranno esposte
all’albo il giorno 21 ottobre 2021 dopo le ore 12:00.
Sia la lista dei Rappresentanti di Istituto sia la lista della Consulta Provinciale devono essere
presentate da 20 presentatori.

Rappresentanti
D’Istituto
Numero presentatori

20

Numero massimo di candidati

6

per ogni lista
Numero massimo di candidati

3

eleggibili
Numero massimo di preferenze

2

esprimibili

Consulta
Provinciale
Numero presentatori
Numero massimo di candidati
per ogni lista
Numero massimo di candidati
eleggibili
Numero massimo di preferenze
esprimibili

20
4

2

1

1. La propaganda elettorale può essere effettuata, soltanto, dai presentatori di
lista e dai candidati stessi dal 21 ottobre al 27 ottobre 2021. Per l’affissione dei
programmi elettorali è disponibile una bacheca nella sede dell’Istituto. Non è
consentita la distribuzione di scritti cartacei relativi ai programmi causa emergenza
sanitaria.
Ordine delle operazioni per le votazioni:
2. Alle ore 8:15 si costituiranno 2 seggi elettorali, nella sede centrale. Uno per le
elezioni dei Rappresentanti d’Istituto e uno per le elezioni della Consulta. La vigilanza
delle operazioni sarà affidata alla prof.ssa Di Carlo Antonella.
3. Dalle ore 8:25 alle ore 13:00 si svolgeranno le votazioni. Le classi saranno
chiamate una per volta per votare nel seggio costituito presso la sede.
Si precisa che durante la mattina le lezioni si svolgeranno regolarmente salvo il tempo
necessario alle operazioni di voto.

Modalità di svolgimento delle votazioni: Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento
valido per il loro riconoscimento.

In mancanza di documento, sarà consentito il

riconoscimento da parte dei componenti del seggio. Gli elettori, prima di ricevere le schede
elettorali (una per il Consiglio di Istituto ed una per la Consulta provinciale) dovranno apporre
la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sugli elenchi degli elettori. Nel
locale adibito alle elezioni sarà determinato lo spazio riservato alle votazioni e lo spazio
riservato ai componenti di seggio, dove saranno disposti dei tavoli, sopra i quali saranno
poste le urne per ciascuno degli organi da eleggere nel pieno rispetto delle distanze anticontagio. Per ciascuna scheda elettorale:
– Il voto di lista dovrà essere espresso dall’elettore apponendo una croce sul numero
romano che individua una lista (potrà essere votata una sola lista per il Consiglio di Istituto
ed una sola lista per la Consulta provinciale);
– le preferenze (massimo 2 preferenze per il Consiglio di Istituto; massimo 1 preferenza per
la Consulta provinciale) dovranno essere indicate apponendo una croce nella casella
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nelle relative schede
elettorali. Le schede elettorali che mancheranno di voto di preferenza saranno valide solo
per l’attribuzione del posto spettante alla lista; La/le preferenza/e potrà/potranno essere

data/e solo ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto). Qualora
l’elettore, nell’ambito della scheda elettorale relativa all’organo collegiale da eleggere,
esprimesse preferenze per candidati di una lista diversa da quella prescelta, varrebbe il voto
di lista e non le preferenze;
–

Il voto dovrà essere espresso dall’elettore personalmente poiché non è ammesso

l’esercizio del diritto di voto per delega.
Seggi elettorali: ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori, di
cui uno funge da segretario, i quali sono scelti tra coloro che fanno parte delle categoria da
rappresentare e siano elettori nella sede; se il presidente sarà assente, egli sarà sostituito
dallo scrutatore più anziano di età presente, il quale integrerà il numero degli scrutatori,
invitando ad esercitarne le funzioni un elettore presente; analogamente procederà il
presidente qualora sia assente qualcuno degli scrutatori; quando non sia possibile integrare
il numero degli scrutatori, il seggio si insedierà ugualmente con i componenti presenti. I
seggi elettorali sono, comunque, validamente costituiti anche qualora non sia stato possibile
includervi la rappresentanza di tutte le componenti aventi diritto di elettorato; non possono
far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati; i componenti dei
seggi elettorali sono nominati dal Dirigente scolastico su designazione della
Commissione elettorale, entro il 28 ottobre 2021, e dovranno immediatamente insediarsi
per le operazioni preliminari.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio presso la sede a partire dalle ore 13:15 del
28 ottobre 2021. Verrà effettuato lo scrutinio dei Rappresentanti d’Istituto al termine del
quale seguirà lo scrutinio della Consulta provinciale. Alle operazioni assistono i
rappresentanti di lista appartenenti all’organo collegiale per il quale si svolge lo scrutinio.
Per entrambe le operazioni di scrutinio sarà redatto processo verbale, in duplice originale,
sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori.
Dai verbali delle operazioni di scrutinio, risulteranno, in particolare, i seguenti dati: a) il
numero degli elettori e il numero dei votanti; b) il numero dei voti attribuiti a ciascuna lista;
c) il numero dei voti di preferenza riportati da ciascun candidato. Se l’elettore avrà espresso
preferenze per candidati di lista diversa da quella prescelta, varrà il voto di lista e non le
preferenze. Se, invece, l’elettore avrà espresso, nel relativo spazio, voti di preferenza per il/
candidato/i di una lista, senza contrassegnare anche la lista, il voto espresso varrà sia per
il/i candidato/i prescelto sia per la lista di appartenenza. Se le preferenze espresse saranno
maggiori del numero massimo consentito il presidente del seggio procederà alla riduzione

delle preferenze, annullando quelle eccedenti secondo l’ordine numerico; in caso di parità
del numero di voti di preferenza tra due o più candidati della stessa lista, i candidati saranno
proclamati eletti secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si osserverà
nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. Il presidente del
seggio dovrà cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri del seggio, in
modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto in casi estremi e quando sia
veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (per es: voto contestuale per più
liste della stessa scheda elettorale, espressione contestuale di preferenze per candidati di
liste diverse nella stessa scheda elettorale) o quando la scheda sia contrassegnata in modo
tale da rendere riconoscibile l’elettore stesso. In caso di parità di voti di preferenza all’interno
della stessa lista, verrà proclamato eletto il candidato secondo l’ordine di collocazione. La
Commissione elettorale procederà al calcolo dei voti di lista e di preferenza e proclamerà
quindi gli eletti. Entro cinque giorni dalla proclamazione degli eletti si possono presentare
eventuali ricorsi alla Commissione Elettorale.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Clementina Cervale
(Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa)

