
1  

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE 

 

“Antonio Pacinotti” 
Via don Angelo Pagano, 1 - 84018 SCAFATI (SA) TEL. 0818507590 – 0818632466 

CODICE MECCANOGRAFICO: SAIS07600R – CODICE FISCALE: 94079330653 
URL: www.itipacinotti.edu.it - email: sais07600r@istruzione.it - PEC: sais07600r@pec.istruzione.it 

ISTITUTO TECNICO: ELETTRONICA ED ELETTROTECNICA - INFORMATICA E TELECOMUNICAZIONI 

MECCANICA, MECCATRONICA – TRASPORTI E LOGISTICA - GRAFICA E COMUNICAZIONE 

ISTITUTO PROFESSIONALE: MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA 

 

 

A TUTTO IL PERSONALE 

AGLI STUDENTI E LORO FAMIGLIE 

Al D.S.G.A. 

ATTI/SITO WEB 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 Visto il decreto legislativo n°297 del 16/4/1994, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in 

particolare gli artt. 30, 31 e 33; 

 

 Vista l’ordinanza ministeriale del 15/7/1991 n° 215, che a regola la procedura elettorale per 

la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e successive modificazioni; 

 

 Vista la Delibera del Collegio dei Docenti n. 65 del 20/09/2021 sulla proposta di indizione 

elezioni organi collegiali; 

 

 Vista la Nota USR Campania prot. n.0035953 del 23/09/2021 avente ad oggetto l’elezione 

dei rappresentati degli studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23; 

 

 Vista la nota M.I. - Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione 

generale ordinamenti scolastici e valutazione sistema nazionale di istruzione, prot. 

n.0017681.02-10-202, recante indicazioni relative alla elezione degli organi collegiali a livello 

di Istituzione scolastica a.s. 2020/2021, ed alle misure di prevenzione dal rischio di infezione 

da SARS-COV 2 da adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, non annullata; 

 

 Considerato che la scuola ha condiviso l’atto di regolamentazione delle misure per il contrasto 

e il contenimento della diffusione del virus covid-19 negli ambienti scolastici, assunto al prot. 

0013878 del 10/09/2021 

 

 Valutata l’opportunità di ridurre al minimo il disagio alle attività didattiche nell’interesse 

delle Studentesse e degli Studenti della scuola, 

 

 Considerata l’articolazione dell’orario scolastico per il corrente periodo delle attività 

didattiche, 

D E C R E T A 
Le elezioni per il rinnovo della componente studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta 
Provinciale, nonché della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022, 

avverranno nei giorni 21 e 23 Ottobre 2021, con le seguenti modalità: 
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 Le elezioni della componente studentesca si terranno nelle rispettive aule, nel rispetto 
dell’orario scolastico in vigore sotto la supervisione del docente Coordinatore o di altro  
docente della classe in orario da quest’ultimo individuato, che avrà cura di consegnare alla 
commissione elettorale d’Istituto, le schede ed i materiali elettorali utilizzati per le votazioni. 

 Le elezioni della componente genitori si svolgeranno in presenza, previa esibizione del green 
pass, nell’aula magna nei giorni seguenti: 
- Giovedi 21 Ottobre, dalle ore 15,00 alle ore 18,00 riservato ai genitori delle classi del I Biennio 

(classi prime e seconde); 
- Sabato 23 Ottobre, dalle ore 9,00 alle ore 13,00 riservato ai genitori delle classi del II Biennio 
e Monoennio (classi terze, quarte e quinte); 

 La presentazione delle liste dei candidati studenti per la Consulta Provinciale, presso la 
segreteria della commissione elettorale d’Istituto, dovrà avvenire dalle ore 9,00 di Lunedi 4 
Ottobre 2021 alle ore 12,00 di Sabato  9 Ottobre 2021; 

 La presentazione dei programmi e dei candidati possono essere tenuti dal 5 Ottobre 2020 al 20 
Ottobre 2020, esclusivamente da remoto; 

 La nomina dei seggi elettorali entro il giorno 18 Ottobre 2020. 
 

Le azioni di pubblicizzazione e sensibilizzazione rivolte gli studenti ed alle loro famiglie, saranno attivate dai 
docenti Coordinatori che incontreranno da remoto le classi che coordinano utilizzando la piattaforma in uso 
nella scuola, con invito ad intervenire esteso anche ai genitori dei propri studenti, in appositi incontri della 
durata di circa 30 minuti ciascuno, da fissarsi nei giorni 15 e 16 Ottobre, tra le ore 8,40 e le ore 19,40. 
In quella occasione saranno illustrate le modalità di espressione del voto e l’offerta formativa 

della scuola per il corrente anno scolastico. 
 

 

Scafati, 28/09/2021 
 

 

        Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Adriana Maria Loredana  
 Documento firmato digitalmente ai sensi del D.L.vo 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
                                                e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa  
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