
 

 

MINISTERO ISTRUZIONE 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 – Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 – Liceo scientifico Bono SSPS024014 – Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

CIRCOLARE N.33 

Prot. n.  /02-01 del    

Ai docenti dell’IIS “A. Segni” di Ozieri 

Agli studenti e alle loro famiglie 

DSGA, Atti, Albo, Sito WEB 

 
OGGETTO: Convocazione assemblee e indizione elezioni componente studenti CdC e CdI e dei genitori nei CdC A.S. 2022-

2023. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Testo Unico n. 297/94, art. 5, concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della  Scuola;   

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 293 e 277, rispettivamente 

datate 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;   

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;   

VISTA la Nota Ministeriale DGOSV prot. n. 24462 del 27 Settembre 2022 con la quale si forniscono indicazioni sull’elezioni 

degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica per l’anno scolastico 2022/2023;  

 

VISTA l’indicazione del Ministero dell’Istruzione che con riferimento situazione epidemiologica da SARS-CoV-2 evidenzia 

che «nel caso in cui, ai sensi dell’art. 3 del decreto legge n. 24/2022, siano adottate dalle competenti autorità sanitarie 

nuove misure di prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, questo 

Ministero provvederà a darne notizia e a fornire alle istituzioni scolastiche le opportune indicazioni operative e il support o 

eventualmente necessario»;  

VISTO il Piano delle Attività per l’Anno Scolastico 2022-23;  

 

VISTE le Indicazioni ai fini della mitigazione degli effetti delle infezioni da Sars-CoV-2 nel sistema educativo di istruzione e 
di formazione per l’anno scolastico 2022 -2023; 

 
CONVOCA 

 
per il giorno 28 ottobre 2022 le assemblee di classe degli studenti e dei genitori e 
 

INDICE 
 

per la medesima data le elezioni delle componenti studenti nei Consigli di classe e di Istituto e dei genitori nei Consigli di 

Classe.  
Tali operazioni si svolgeranno secondo i seguenti tempi e modalità.  

 
Elezione Rappresentanti di Classe degli studenti. 

Dopo la prima ora di lezione, durante la 2a e la 3a ora di lezione previste per ciascuna classe, si terrà un'assemblea nel corso 

della quale i docenti illustreranno sia la programmazione didattico-educativa annuale e il regolamento d’Istituto, sia le 
modalità delle votazioni, sia le problematiche ed i modi di partecipazione democratica alla gestione della scuola. Il docente 
di concerto con gli studenti designerà tre allievi che svolgeranno le funzioni di presidente e di scrutatori del seggio 

elettorale. In ogni singola classe, si insedierà il seggio ed inizieranno le operazioni di voto che si svolgeranno sotto la 
sorveglianza dei docenti in servizio nella classe. Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe hanno 

luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it




 

 

MINISTERO ISTRUZIONE 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 – Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 – Liceo scientifico Bono SSPS024014 – Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

dei membri da eleggere, se gli eligendi sono in numero superiore a uno; quindi, nel caso di elezioni di due studenti, si può 

esprimere una sola preferenza. Nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini 
della proclamazione, per sorteggio. Al termine delle votazioni, che si svolgeranno nelle rispettive classi, si procederà al 
conteggio dei voti ed alla compilazione dei verbali. Uno studente per classe, prima delle operazioni di voto, curerà il ritiro 

del materiale elettorale presso il referente di sede; lo stesso studente, al termine delle operazioni di voto, provvederà a 
riconsegnare al referente di sede il materiale elettorale. I docenti vigileranno affinché tutte le operazioni suddette si 
svolgano con ordine e regolarità.  

 
Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

Contestualmente alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei C.d.C. , gli studenti voteranno con la procedura 

semplificata per l’elezione di n. 4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto. In tal caso, si adotta il consueto sistema delle liste 

contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416.  

Le suddette liste per la consulta sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni, utilizzando l’apposita 

modulistica e depositate presso l’ufficio didattica (vedi modulistica). Al termine delle operazioni, la commissione elettoral e 

provvederà al conteggio dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti dei rappresentanti Gli 

studenti verranno chiamati per classe secondo la turnazione indicata dai fiduciari di sede e si recheranno nell’Aula 

dell’Istituto appositamente predisposta per il seggio, accompagnati dai Docenti in orario . 

I fiduciari di sede adatteranno le disposizioni di cui al presente decreto alla situazione contingente. 

Al termine delle operazioni di voto, non prima del termine della 4a ora, gli studenti potranno uscire. 
 

Elezione Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe: venerdì 28 ottobre 2022 dalle Ore 15.00 alle ore 16.30. 
Alle assemblee devono partecipare tutti i docenti della classe, al fine di illustrare la programmazione didattico-educativa 
annuale, le modalità delle votazioni, le problematiche ed i modi di partecipazione democratica alla gestione della scuola, 

come previsto dal D.P.R. 31 Maggio 1974 n. 416 che disciplina la costituzione e le competenze degli Organi Collegiali, dei 
comitati dei genitori. Eventuali assenze da parte dei docenti dovranno essere puntualmente giustificate e possibilmente  

preventivamente comunicate alla Dirigenza. 
L'assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa del 
coordinatore di classe o in subordine docente più anziano, nonché i primi problemi della classe rappresentati dai genitori o dai 

docenti presenti, procede alla elezione dei 2 rappresentanti della componente genitori nei consigli di classe. In ciascuna classe, 
subito dopo la conclusione dell'assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale onde facilitare e rendere rapide le 
operazioni di voto, quelle di scrutinio e di proclamazione degli eletti. 

Nell’eventualità in cui gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l'assemblea, di 
far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine deve essere trasferito l'elenco deg li elettori 

della classe e l'urna elettorale. 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di un’unica 
lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, se gli 

eligendi sono in numero superiore a uno (quindi nel caso di elezioni di due genitori si può esprimere una sola preferenza).  
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe lo stesso numero di voti, si procede, ai 
fini della proclamazione, per sorteggio. 

 
II presente decreto viene notificato a tutti gli interessati per mezzo di pubblicazione all’albo. I referenti di sede adatteranno 

le disposizioni di cui al presente decreto alla situazione contingente. Eventuali ulteriori indicazioni e/o chiarimenti saranno 
forniti successivamente; è possibile rivolgersi per informazioni all’ufficio di Presidenza.  
 

Confidando nella massima collaborazione e partecipazione, si porgono cordiali saluti.  

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai sensi della Legge n. 

241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

mailto:ssis02400n@istruzione.it
mailto:ssis02400n@pec.istruzione.it


 

 

MINISTERO ISTRUZIONE 

Istituto Istruzione Superiore  “Antonio Segni” Ozieri 
Via Sebastiano Satta 6 – 07014 OZIERI (SS) – C.M. SSIS02400N  C.F. 90009110900 e-mail: ssis02400n@istruzione.it  PEC: ssis02400n@pec.istruzione.it tel. n. 079787710 – fax. 079783297 

Liceo classico  e scienze umane Ozieri SSPC024011 – Liceo scientifico Ozieri SSPS024025 – Liceo scientifico Bono SSPS024014 – Liceo scientifico Pozzomaggiore SSPS024036 

        

 
       Il Dirigente Scolastico 

   Prof. Andrea Nieddu 
      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
      ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/9) 
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