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COMUNICAZIONE N. 57 

Ai docenti 

Al personale ATA 

Alle studentesse e agli studenti 

Alle famiglie 

 

Oggetto: INDIZIONE VOTAZIONI ELEZIONI CONSIGLIO D'ISTITUTO — RINNOVO 

COMPONENTE ALUNNI A.S. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in 

materia di istruzione, Parte I, Titolo I, in merito alle norme sull’istituzione degli Organi Collegiali 

della scuola; 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, recanti disposizioni 

in materia di elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzioni scolastiche;  

VISTA la Nota del MIUR, prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, recante in oggetto "Elezioni degli 

Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/21" the richiama al rispetto dei 

termini del 31 ottobre 2020 per le elezioni delle componenti degli Organi Collegiali di durata 

annuale; 

VISTE le delibere degli Organi Collegiali; 

VISTA l’Ordinanza Regione Lazio di intesa con il Ministro della Salute del 21 ottobre 2020 dettata 

da condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica volte a contrastare 

e contenere il diffondersi del virus COV-SARS-2 che intensifica l’attività di Didattica Digitale 

Integrata nelle SSSIIG 

DECRETA 

 

per la giornatea di giovedì e venerdì 29 e 30 OTTOBRE 2020 , nel corso delle due ultime ore di 

lezione, come da convocazione relativa assemblea, l'indizione delle votazioni per le ELEZIONI 

DELLA COMPONENTE ALUNNI IN SENO AL CONSIGLIO DI ISTITUTO dell’ ISTITUTO 

PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI “ORAZIO OLIVIERI” 

 

DELEGA 

 

le docenti Checchia, De Angelis e Scafidi all'autenticazione delle firme dei candidati e dei 

presentatori di lista. 

Identificando la popolazione scolastica di questo Istituto una consistenza numerica superiore ai 500 

studenti, la componente alunni sarà composta da n. 4 rappresentanti eletti tra gli iscritti. 

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per l'elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 

spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l'Istituto. 

Ist.Prof.Ind.Art.e Ser.Comm. e Turistici " OLIVIERI " - C.F. 86001080588 C.M. RMRI08000G - A.O.ORMRI08000G - Ufficio Protocollo

Prot. 0003419/U del 22/10/2020 14:05:32I.6 - Elezioni e nomine

mailto:rmri08000g@pec.istruzione.it
mailto:rmri08000g@istruzione.it
http://www.ipiasolivieri.gov.it/


 
 
 

 

Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 
ISTITUTO PROFESSIONALE STATALE INDUSTRIA, ARTIGIANATO E SERVIZI 

 “ORAZIO OLIVIERI” 
    Viale Mazzini, 65 - 00019 TIVOLI  Tel. 06 121125445 - Fax  0774 318758 - Distretto 34 

Codice Meccanografico RMRI08000G - Codice Fiscale 86001080588 – Codice univoco UFNEZS 
Sede Associata: Via Zambeccari, 1 – 00012 Guidonia Montecelio – Distretto 33 

rmri08000g@pec.istruzione.it - rmri08000g@istruzione.it – www.ipiasolivieri.gov.it 

 

 

Le LISTE dei CANDIDATI, da produrre su apposita modulistica (i modelli possono essere scaricati 

dal sito www.ipiasolivieri.edu.it o ritirati presso i membri della Commissione elettorale: proff. 

Scafidi, De Angelis e Checchia), debbono essere presentate personalmente, dal primo firmatario dei 

rappresentanti di lista, all’ufficio Protocollo, dalle ore 9,00 del 10 ottobre fino alle ore 12,00 del 

14 ottobre 2020, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, da almeno 20 presentatori; 

I CANDIDATI devono essere elencati con l'indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della 

data di nascita. I CANDIDATI, inoltre, debbono, nell'ordine, essere segnati da numeri arabici 

progressivi [esempio: 1) ROSSI Valentino, 2) BIANCHI Ottavio, ecc.]. 

Ciascuna LISTA deve essere contraddistinta da un MOTTO [esempio: Tutti per la scuola] indicato 

dai presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati e sarà 

censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero romano progressivo 

[esempio: I, II, ecc.] riflettente l'ordine di presentazione alla Commissione Elettorale medesima. 

Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Ogni LISTA può comprendere al massimo n. 8 CANDIDATI su 4 da eleggere.  

Accanto al proprio cognome, nome e data di nascita, ciascun candidato della LISTA deve apporre la 

propria firma, con la quale assolve all'obbligo di dichiarare di non fare parte ne intendere di fare 

parte di altre liste della medesima componente. Non è consentita la rinuncia alla candidatura 

successivamente alla presentazione della relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla 

nomina. 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico o suoi delegati: proff. Iannicca g. e Ammazzaloro T. 

 

L'AUTENTICAZIONE delle FIRME dei presentatori e dei candidati accettanti avverrà mediante 

autenticazione apposta sulle liste stesse. Devono essere indicati il Cognome, il Nome, il luogo e la 

data di nascita, nonché gli estremi del documento di riconoscimento. In luogo degli estremi del 

documento di riconoscimento fa fede l'attestazione della conoscenza personale da parte del 

funzionario che effettua 1' autenticazione. 

Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

Nessun CANDIDATO può essere incluso in più liste della medesima componente. Nessun 

CANDIDATO puù presentare alcuna lista. 

Nessun COMPONENTE della COMMISSIONE ELETTORALE può essere candidato di alcuna 

lista. 

Sull'apposita SCHEDA, contenente i numeri romani attribuiti, nell'ordine, a ciascuna lista 

presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante la 

apposizione di una croce (X) sul numero romano relativo al motto prescelto e di eventuale altra 

croce (X) sul numero arabico indicante lt candidato appartenente alla medesima lista. Ogni elettore 

può esprimere 2 voti di preferenza. 

LE SCHEDE DI TALI ELEZIONI NON VANNO VIDIMATE NE' SCRUTINATE BENSI' 

CONSEGNATE ALLA COMMISSIONE ELETTORALE. 

Le liste depositate saranno ESPOSTE ALL'ALBO dopo le ore 12.00 dell'ultimo giorno utile per la 

presentazione, ovvero il 14 ottobre 2020. 

La Commissione elettorale provvederà a VERIFICARE tutti i dati riportati nelle LISTE, nonché a 

disporre l'eventuale REGOLARIZZAZIONE di quelle in cui si riscontrassero irregolarità, entro il 
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quinto giorno successivo all'ultimo utile per la presentazione. Le liste definitive saranno esposte 

all'Albo della scuola. 

La PRESENTAZIONE DEI PROGRAMMI E DEI CANDIDATI può essere effettuata dai 

presentatori di lista e candidati, tra il 18° e il 2° giorno antecedente quello previsto per l'inizio delle 

elezioni, ovvero dal 10 al 27  ottobre 2020. In tale periodo sono messi a disposizione dei 

candidati  SPAZI PER L'AFFISSIONE di materiali elettorali ed è consentita la DISTRIBUZIONE, 

all'ingresso e all'uscita dalle lezioni, di scritti relativi ai PROGRAMMI. 

Ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 297/94, nell’attesa dell’elezione dei rappresentanti degli alunni 

all’interno del CONSIGLIO di ISTITUTO, tale Organo  si intende validamente costituito. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di cui al D. Lgs. n. 

297/94 ed alle OO.MM. citate in premessa. 

Ogni ulteriore informazione potrà essere richiesta presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola. 

 

 

 
TIVOLI, 22/10/2020 

                                                                                                                             

                                                                                                                         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                               Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                         Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                             dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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