
Ai soli fini di una più semplice leggibilità nel seguente vademecum è stata scelta la forma  maschile. 

 

ELEZIONI DEL CONSIGLIO SCOLASTICO PROVINCIALE – APRILE 2021 

 
VADEMECUM PER LE SOLE CATEGORIE DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI 

 

Normativa di riferimento: 

-Legge provinciale 12 dicembre 1996, n. 24, relativa al Consiglio Scolastico Provinciale; 

-Decreto del Presidente della Giunta provinciale 2 luglio 1997, n. 22 e successive modifiche, 

relativo al Regolamento di esecuzione per lo svolgimento delle elezioni del Consiglio 

Scolastico Provinciale;  

-Deliberazione della Giunta provinciale 9 febbraio 2021, n. 100, relativa all'indizione delle 

elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale per il quadriennio 2021/22 – 2024/25; 

 

 Di seguito vengono elencati alcuni punti essenziali riguardanti lo svolgimento delle elezioni 

dei rappresentanti dei genitori e degli studenti. 

  

• Elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti (Art. 7 del DPGP 22/97 e art. 6 

della Deliberazione della Giunta provinciale 9 febbraio 2021, n. 100, relativa all'indizione 

delle elezioni del Consiglio Scolastico Provinciale): le elezioni dei rappresentanti dei 

genitori e degli studenti hanno luogo nell’ambito di una seduta delle rispettive 

Consulte provinciali da svolgersi non oltre la data delle elezioni delle altre categorie. 

La seduta della Consulta genitori è stata fissata per giovedì 22 aprile 2021 

La seduta della Consulta studenti è stata fisssata per lunedì 19 aprile 2021). 

 

• Materiale elettorale (Art. 20, c. 3, del DPGP 22/97): l'Intendenza scolastica fornisce alle 

Consulte provinciali le schede elettorali e il materiale necessario per le elezioni dei 

rappresentanti dei genitori e degli alunni. 

 

• Elettorato attivo e passivo dei genitori e degli studenti (Art. 11 del DPGP 22/97):      

 

- il diritto di voto è riconosciuto esclusivamente ai genitori, nonchè agli studenti, 

membri delle rispettive Consulte provinciali; 

     

 - possono essere eletti rappresentanti dei genitori, entrambi i genitori o coloro che ne 

fanno legalmente le veci, degli alunni (anche maggiorenni) frequentanti le scuole per 

l'infanzia provinciali, le scuole pubbliche o le scuole paritarie della provincia; 

- possono essere eletti  rappresentanti degli studenti tutti gli studenti che frequentano 

una scuola secondaria di II grado  pubblica o paritaria della provincia. 

 

• Formazione delle liste dei candidati - Autenticazione delle firme dei candidati e dei 

firmatari di lista - (artt. 14 e 15 del DPGP 22/97): Le liste dei candidati devono essere 

predisposte  per categorie elettive ai sensi dell’articolo 1 del citato DPGP. I candidati 

sono elencati con l’indicazione del cognome, del nome, della data di nascita, nonchè 

della qualifica professionale rivestita e della sede di servizio. Per i genitori e gli studenti è 

sufficiente l'indicazione della scuola.  

     I candidati sono contrasseganti da numeri arabi progressivi. I candidati devono dichiarare 

di essere inclusi in una sola lista della medesima categoria e di accettare l’eventuale 

elezione. Per i candidati dei genitori e degli studenti le liste devono inoltre essere corredate 

delle dichiarazioni rilasciate dai dirigenti scolastici competenti attestanti il diritto di 

elettorato attivo e passivo dei candidati.  



     Per i firmatari di lista, che non possono essere meno di  4, è prevista una dichiarazione 

di appartenenza alla categoria elettorale dei candidati sostenuti. I firmatari devono inoltre 

dichiarare di non candidarsi alle elezioni del Consiglio scolastico provinciale.  

     Ogni lista può comprendere un numero di candidati non superiore al triplo dei 

rappresentanti da eleggere: 

− per i genitori è 6 

     −per gli studenti è 3. 

 

     Le firme dei candidati e dei firmatari di lista sono autenticate dal dirigente scolastico  

competente.  

A causa dell’emergenza Covid-19, per le dichiarazioni e le autenticazioni si 

raccomanda di applicare le disposizioni degli articoli 21 e 38 del DPR del 28 dicembre 

2000, n. 445 (v. retro dei modelli a disposizione di tutte le categorie elettorali), che 

prevedono la possibilità di inviare dichiarazioni e autenticazioni firmate digitalmente 

o a mano, unitamente alla copia di un documento di riconoscimento, per via 

telematica. La dichiarazione che necessita dell’autenticazione della firma viene esaminata, 

firmata digitalmente e restituita alla persona interessata (la sezione del modello prevista per 

l’autenticazione  non viene compilata). 

        

      • Presentazione delle liste dei candidati (Art. 16, c. 2, del DPGP 22/97): le liste devono 

essere presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione elettorale 

provinciale dalle ore 9.00 del 40° giorno alle ore 12.00 (e non oltre) del 30° giorno 

antecedente a quello fissato per le votazioni. 

      

I termini per la presentazione delle liste dei candidati sono i seguenti: 

- per la categoria dei genitori - 

dalle ore 9.00 di lunedì 15 marzo 2021  alle ore 12.00 di martedì 23 marzo 2021 

e 

- per la categoria degli studenti - 

dalle ore 9.00 di mercoledì 10 marzo 2021  alle ore 12.00 di lunedì 22 marzo 2021 

 

 

Le liste dovranno essere presentate  

presso la Segreteria della Commissione elettorale provinciale 
- Sig. Werner Clara - Direzione Istruzione e Formazione tedesca – 

Ripartizione Amministrazione Istruzione e Formazione - Ufficio Ordinamento scolastico 

- tel. 0471/417532 - Indirizzo Pec: Bildungsverwaltung@pec.prov.bz.it; 

Indirizzi e-mail: Bildungsverwaltung@provinz.bz.it; Werner.Clara@schule.suedtirol.it 

 

 

 

 
N.B.: La prima data utile per la presentazione delle liste da parte dei genitori è slittata da 

sabato 13 a lunedì 15 marzo ed il termine ultimo per la presentazione delle liste da parte degli 

studenti è slittato da sabato 20 a lunedì 22 marzo, in quanto di sabato gli Uffici provinciali 

sono chiusi, la. 

 

 

 


