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Prot. n°2626 D2- F       Ai Docenti 

          Agli studenti 

          Ai genitori 

          Al D.S.G.A 

          Al Personale A.T.A. 

          Al Sito WEB 
 

 

 

Elezione Consiglio d'Istituto e Consulta Provinciale degli studenti  
Anno Scolastico 2017-2018 

 
Commissione elettorale - Data delle elezioni  

 

Comunicazione n. 1 

 

La commissione elettorale, dando seguito alla circolare del MIUR prot. N. 0011642 del 

26/09/2017, comunica che in data 23 ottobre 2017 si svolgeranno le elezioni di quattro 

rappresentanti degli studenti nel Consiglio d'Istituto e di due rappresentanti degli 

studenti nella Consulta Provinciale. Pertanto, s’invitano gli studenti a presentare le 

rispettive liste dei candidati che dovranno essere consegnate alla Commissione 

Elettorale dalle ore 9.00 del 3 ottobre 2017 alle ore 12.00 del 7 ottobre 2017.  

Si ricorda, inoltre, che in relazione a quanto previsto agli Artt. 27-28 dell’O. M. 215 /91: 

 Il Dirigente Scolastico deve comunicare alla commissione elettorale gli elenchi 

degli elettori; 
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 La commissione forma ed aggiorna gli elenchi degli elettori in ordine alfabetico 

distinti per le varie componenti e per ogni seggio elettorale, verifica che 

posseggano i requisiti per l'inclusione negli elenchi alla data di indizione delle 

elezioni; 

 Gli elenchi sono depositati presso la segreteria a disposizione di chiunque li 

richieda; 

 Del deposito è data comunicazione, lo stesso giorno, mediante avviso affisso 

all'albo; 

 Gli elenchi debbono recare cognome, nome, luogo e data di nascita degli elettori; 

 Avverso l'erronea compilazione degli elenchi è ammesso ricorso in carta 

semplice alla commissione, entro 5 giorni dalla comunicazione del deposito; 

 La commissione decide entro i successivi 5 giorni, sulla base della 

documentazione prodotta dall'interessato e di quella acquisita d'ufficio; 

 Gli elenchi definitivi sono rimessi, al loro insediamento, ai seggi elettorali, in 

visione a chiunque ne faccia richiesta. Di tale invio la commissione dà 

informazione mediante avviso all'albo. 

In relazione agli Artt. 30-31 dell’O.M. 215/91: 

 Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti e 

possono contenere anche un solo nominativo; 
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 I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di 

nascita, eventuale sede di servizio e contrassegnati da numeri arabici 

progressivi; 

 Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

candidati, e di non appartenenza ad altre liste della stessa componente per 

lo stesso consiglio; 

 Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa 

rappresentanza dello stesso consiglio, ne può presentarne alcuna; 

 Le firme dei candidati accettanti e dei presentatori debbono essere 

autenticate dal Dirigente Scolastico, dal docente collaboratore a ciò delegato 

nonché dal sindaco (o suo delegato), dal segretario comunale, da notaio o 

cancelliere, previa esibizione di idoneo documento di riconoscimento o anche 

senza, qualora l’identità sia nota all'organo che procede all'autenticazione; 

 L'autenticazione è effettuata sia mediante i certificati di autenticazione in carta 

libera, allegati alle liste, indicanti il cognome, nome, luogo e data di nascita 

e gli estremi del documento di riconoscimento del richiedente, sia 

mediante autenticazione apposta direttamente sulle liste, indicante gli 

estremi del documento del richiedente. 
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In relazione all’Art. 32 dell’O.M. 215/91come modificato dall’O.M. 293/96: 

 Ciascuna lista può essere presentata alla commissione elettorale: 

 Da almeno due elettori della componente ove questi non siano superiori a 

20;  

 Da almeno 1/10 degli elettori della componente, ove questi non siano 

superiori a 200, ma superiori a 20 (la frazione superiore si computa per 

unità intera); 

 Da almeno venti elettori della componente, se questi siano superiori a 200; 

 Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un numero romano riflettente 

l'ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori in calce 

alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del 

numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna categoria; 

 I membri delle commissioni elettorali possono sottoscrivere le liste dei 

candidati, ma non essere candidati; 

 Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla 

presentazione della relativa lista, salva la facoltà di rinunciare alla nomina. 

In relazione agli Artt. 6 D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato da: D.P.R. 

n. 156/1999, D.P.R. n. 105/2001, D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007): 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om293_96.html
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr268_07.pdf
http://www.edscuola.it/archivio/norme/decreti/dpr268_07.pdf
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 Due rappresentanti degli studenti per ciascuna scuola secondaria di secondo 

grado si riuniscono in consulta provinciale in una sede appositamente 

attrezzata e messa a disposizione dall'ufficio scolastico territoriale che assicura il 

supporto organizzativo e la consulenza tecnico-scientifica; 

 La durata in carica dei rappresentanti è di due anni; 

 L'elezione avviene entro il 31 ottobre dell'anno di scadenza dell'organismo 

con le stesse modalità della elezione dei rappresentanti degli studenti nel 

consiglio di istituto; 

 La prima riunione è convocata dal dirigente dell'ufficio scolastico territoriale entro 

quindici giorni dal completamento delle operazioni elettorali. 

In relazione agli Artt. 33-34 OM 215/91: 

La commissione elettorale verifica che: 

 Le liste siano state sottoscritte dal prescritto numero di elettori, che gli 

stessi appartengano alle categorie cui si riferisce la lista e che siano 

autenticate le firme dei presentatori; 

 Le liste siano accompagnate dalle dichiarazioni di accettazione dei 

candidati, che gli stessi appartengano alla categoria cui si riferisce la lista,  

 

 

http://www.edscuola.it/archivio/norme/ordinanze/om215_91.html
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 e che le loro firme siano autenticate, cancellando i nomi dei candidati per i 

quali manchi uno di detti requisiti; 

 Provvede, inoltre, a ridurre le liste che contengano un numero di candidati 

superiore al massimo consentito cancellando gli ultimi nominativi, nonché 

a cancellare i nominativi dei candidati inclusi in più liste; 

 Non tiene conto delle firme dei presentatori che abbiano sottoscritto altre 

liste presentate in precedenza; 

 Qualora, dopo questa operazione, i presentatori risultino in numero 

inferiore a quello richiesto o sia riscontrata altra irregolarità, le 

commissioni elettorali ne danno comunicazione mediante affissione 

all'albo, con invito a regolarizzare la lista, entro tre giorni dall'affissione e 

non oltre il terzo giorno successivo al termine ultimo di presentazione delle 

liste; 

 Di tutte le operazioni è redatto processo verbale. Le decisioni sulle 

regolarizzazioni sono rese pubbliche entro 5 giorni successivi alla scadenza 

del termine ultimo per la presentazione delle liste, con affissione all'albo e 

possono essere impugnate entro i successivi due giorni dalla data di 

affissione all'albo, con ricorso all’U.S.R. I ricorsi sono decisi entro  due 

giorni; 
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 Le liste definitive dei candidati sono affisse all'albo ed inviate ai seggi 

elettorali all'atto del loro insediamento. 

                                                          Il Presidente della Commissione Elettorale 

                Prof.ssa Daniela Sol  

 

 

Napoli, 2 ottobre 2017 
                                                                                                                                       


