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A Tutti i Docenti  

A tutti gli Studenti  
Al D.S.G.A 

RE, Atti e Sito WEB 
 
 

OGGETTO: Elezioni della componente studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Consulta 
provinciale - a. s. 2021/2022 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA L’O.M. N.215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 

agosto 1995, n.293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998;  

VISTA la procedura semplificata per l’elezione delle componenti annuali degli organi collegiali 

prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991; 

VISTA la circolare interna Prot. 0004047/U del 22/09/2021 relativa all'indizione delle elezioni 

per il rinnovo  della componente studentesca nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale; 

VISTA la nota MI 0037821 del 07/10/2021 avente ad oggetto "Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica – a. s. 2021/2022 

 

DEFINISCE 
 
le modalità organizzative e procedurali sostenibili ai fini della garanzia di misure di sicurezza e 

prevenzione anti-Covid. 

 

Le elezioni in oggetto si terranno: 
 

➢ VENERDI' 29 OTTOBRE 2021, dalle ore 10:00 alle ore 11:00. 
 

Le operazioni di voto si svolgeranno in presenza, nelle rispettive aule, utilizzando  Google forms. 

Dalle ore 10:00 si riunirà l'Assemblea di Classe, presieduta dai docenti della terza ora, che sono 

tenuti a formalizzare le procedure operative di cui all'oggetto sul Registro Elettronico. 

I docenti illustreranno brevemente agli studenti la composizione e le competenze degli Organi 

Collegiali e le modalità per procedere all'elezione dei rappresentanti della componente studenti. Al 
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termine dell’Assemblea, alle ore 10:30, si apriranno le operazioni di voto, che si svolgeranno 

attraverso le modalità di seguito descritte. 

❖  All’interno dello stream dell’aula, i docenti in servizio avranno cura di pubblicare i link ai 

moduli Google predisposti per le votazioni: 

 1. Il primo link sarà utile per certificare la partecipazione alla votazione, pertanto si 

raccoglieranno gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti.  

2.  Il secondo link sarà utile per esprimere il proprio voto per l’elezione dei rappresentanti di 

Istituto (Sezione 1) e per l’elezione dei rappresentanti della consulta (Sezione 2). Tale modulo 

NON raccoglierà l’indirizzo e-mail dei votanti, in maniera tale da garantire la segretezza del voto.  

❖ Il link per le votazioni sarà attivo fino alle ore 11:00. Con la chiusura del modulo, si riterranno 

concluse le operazioni di voto.  

Per il Consiglio d'Istituto potranno essere espresse due (2) preferenze e per la Consulta 

Provinciale una (1). 

Il proprietario dei due moduli è l’Animatore digitale, prof.ssa Piera Romano, già nominata  

Responsabile interno del trattamento dei dati personali, in applicazione del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679. 

❖ Concluse le operazioni di cui al punto precedente, l'A. D. visualizzerà i risultati riepilogativi e 

invierà tale report all'indirizzo email istituzionale saps08000t@istruzione.it, all'attenzione 

delle AA.AA. Maiorino Iolanda e Amato Michela, che elaboreranno i dati e procederanno 

all'individuazione degli eletti. La validazione delle operazioni sopracitate sarà garantita dalla 

Commissione elettorale. 

 
Nell'ottica di uno svolgimento regolare e funzionale delle attività pianificate, si confida nella fattiva 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Ezilda Pepe 
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


