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Lodi, 4 ottobre 2020  

 
 
C.I. 52 
 
Oggetto: elezioni rappresentanti studenti Consiglio d’istituto, e rappresentanti di classe 
componente studenti  
 
Vista l’Ordinanza Ministeriale del 15 luglio 1991 n. 215, modificata dall’O.M. del 24 giugno del 
1996 n. 293 e dall’O.M. del 17 giugno 1998 n. 277e in particolare il titolo II: procedura semplificata 
per le elezioni articoli 21 e 22, 
 
visto il D. lgs. 297/1994 T.U. delle disposizioni legislative in materia di istruzione 
 
Vista la nota 17681 del Ministero dell’Istruzione del 2.10.2020  
 
Si avvisa che come di consueto anche per l’anno scolastico 2020-2021 si  procederà allo 
svolgimento delle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le 
procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 
 
Le elezioni per i rappresentanti di classe componente alunni si svolgeranno presumibilmente, 
salvo diverse indicazioni ministeriali,   MARTEDI 27 OTTOBRE 2020  con modalità che saranno 
successivamente comunicate  insieme alle operazioni di voto per il rinnovo del Consiglio di 
Istituto componente studenti  
 
Per quest’ultima elezione  ( RAPPRESENTANTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO)  gli studenti interessati 
dovranno presentare le liste elettorali dal 7 al 12 ottobre ( entro le ore 14,00)  con i nomi dei 
candidati secondo il consueto sistema delle liste contrapposte(art. 20 del D.P.R. 416 del 31 maggio 
1974) per un massimo di 8 candidati per ogni lista. Si allega il  modello di lista da compilare e 
consegnare in segreteria didattica . Un modello cartaceo può essere richiesto in segreteria.  
 
Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai rappresentanti firmatari in calce 
alla lista 
le liste possono comprendere un numero di candidati sino al doppio dei rappresentanti da 
eleggere. ( otto candidati)  
 
Le liste dei candidati per la componente studenti devono essere presentate da almeno 20 elettori 
della medesima componente, che devono compilare e firmare  la sezione  “sottoscrizioni 20 
studenti non candidati” 
 
Le liste degli studenti candidati  verranno affisse all’ Albo dell' Istituto il giorno 12 ottobre  dopo le 
ore 15,00  
 
Nel formulare le liste, si invita a rispettare la quota rosa ospitando, ognuna, se possibile, 
almeno il 30% di candidate femminili. 
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PROPAGANDA ELETTORALE 
 
Vista la situazione epidemiologica  i   candidati possono 
 

• illustrare i loro programmi attraverso dei volantini in formato pdf  che saranno inviati a 
cura della Vicepresidenza in tutte le classi tramite il registro elettronico o altri canali 
sempre in modalità telematica.  

 

• far stampare in ufficio tecnico  dei volantini in formato A3 o manifesto da affiggere nelle 
bacheche presenti sui piani. 

 

• effettuare riunioni in presenza solo con un massimo di 20  persone in quanto non abbiamo 
spazi disponibili per ospitare numeri maggiori.( spazio da utilizzare corridoio aula magna) 
con distanziamento di un metro e mascherina obbligatoria. 

 

  

• Predisporre delle presentazioni o dei video da trasmettere nelle singole classi .  
 

SI precisa di essere in attesa di ulteriori precisazioni del Ministero in merito alle modalità di voto , 
vista la particolare situazione epidemiologica che stiamo attraversando. 
 
       

La dirigente scolastica 
Luciana Tonarelli 

 
 

Allegato scheda di presentazione lista studenti  Consiglio di Istituto  
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