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Sassari, 9/10/2019    

  
Agli studenti  

Ai Signori Genitori  
Al Personale Docente  

Al Personale ATA  
Alla D.SS.GG.AA  
ALBO e Sito Web  

 
  
Oggetto: DECRETO DI INDIZIONE DELLE ELEZIONI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 

SCOLASTICA A.S. 2019/2020  

• dei rappresentanti degli STUDENTI nei CONSIGLI di CLASSE  

• dei rappresentanti dei GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE e 

nell’ORGANO di GARANZIA.  

  
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Leg.16.04.1994 n.297, concernente le norme 

sull’istituzione degli organi collegiali della scuola;  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni;  

VISTA la C.M. AOODGOSV. REG. UFF. U. 0020399 del 1/10/2019 concernente le Elezioni degli  

Organi Collegiali della scuola per l’anno scolastico 2019/20;  

VISTA la nota Prot. n° A00DRSA.REG. UFF. n. 0015418 del 2/10/2019 trasmessa dal Direttore  

Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale Sardegna;  

CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi Collegiali per l'anno scolastico 
2019/2020 con l’elezione dei rappresentanti delle studentesse e degli studenti e dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di Classe e nell’Organo di Garanzia;  

  
DECRETA  

Sono indette le Elezioni per la costituzione dei Consigli di classe relativamente alle due componenti 
STUDENTI e GENITORI nel corrente anno scolastico 2019/20.  
La data delle elezioni è fissata per il giorno giovedì 31 ottobre 2019, al mattino per gli alunni e al 

pomeriggio per i genitori, secondo le seguenti modalità:  

1. STUDENTI  
  

Nella penultima ora di lezione si svolgeranno le assemblee di classe durante le quali gli studenti 

potranno avanzare la propria candidatura a ricoprire l’incarico di rappresentante di classe. Subito dopo 

si procederà alla costituzione del seggio (con un presidente e due scrutatori). 

Le operazioni relative alle elezioni avranno luogo durante l’ultima ora di lezione:  

• ore 11,15 –12,15 per le classi con quattro ore in orario  

• ore 12,15 – 13,15 per le classi con cinque ore in orario  

Per l’elezione dei due rappresentanti degli alunni, che sono tutti elettori ed eleggibili, si esprime una 

sola preferenza. Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.  
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I docenti potranno partecipare alle assemblee e alle operazioni di voto secondo l’orario di competenza 

e, con particolare riferimento alle classi del primo biennio, guideranno gli alunni nello svolgimento delle 

operazioni di voto, di scrutinio e di compilazione del verbale. Alla fine delle operazioni, il presidente di 

seggio consegnerà alla Commissione Elettorale il materiale cartaceo debitamente compilato.  

  
2.GENITORI    
  

Dalle ore 16,30 alle 17,00, per ciascuna classe, si terranno le assemblee dei genitori, guidate dal docente 
coordinatore.  
Dalle 17,00 alle 19,00 si procederà, negli spazi dell’Istituto adibiti allo scopo, alle operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe e per l’elezione di un rappresentante 
nell’Organo di Garanzia. Al termine si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 
 
I Genitori possono presentare candidature per l’Organo di garanzia presso la segreteria della 

Commissione Elettorale (segreteria didattica del Liceo). Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.    

  
Si esprime una sola preferenza.     

 
 

 Il Dirigente Scolastico 
 Dott.ssa Rita Ivana Camboni 
 Firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 
 dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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