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Ai Docenti 
Agli Studenti 
Ai Genitori 
Al D.S.G.A. 
Alla Comm.  Elett. 
Agli atti 

 
 

CIRCOLARE N. 54 
 
OGGETTO: Elezioni Scolastiche per il rinnovo dei Rappresentanti degli alunni  e dei genitori nei 
Consigli di Classe e degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE     le  disposizioni  contenute  nell’O.M.   N° 215  del  15/07/91 e successive modificazioni; 
 

VISTA     la Nota Ministeriale “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 
2021/2022”, prot. n. 24032 del 06/10/2021; 
 

CONVOCA  
 
per il 19.10.2021 le assemblee degli studenti e dei genitori delle singole classi per eleggere, con procedura 
semplificata, i propri rappresentanti in seno al Consiglio di classe, al Consiglio di Istituto e alla Consulta 
Provinciale. 
 

PER GLI STUDENTI 
 
1) Le assemblee, per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si svolgeranno  in 

orario scolastico nella mattinata del 19/10/2021 durante le ultime due ore di lezione. Il docente farà una 
comunicazione introduttiva in merito al ruolo degli studenti in seno al Consiglio di Classe nonché al compito 
di questi  organi  all’interno delle attività educative e didattiche. Seguirà poi il dibattito da parte degli studenti. 
 

2) Subito dopo la conclusione dell’assemblea, si costituirà, in ogni classe un seggio elettorale composto da tre 
alunni di cui assumerà il ruolo di Presidente e due di scrutatori  e contestualmente si procederà alle elezioni 
nel corso dell’ultima ora. 
 

3) Per l’elezione dei propri rappresentanti ogni elettore può esprimere una sola preferenza. 
 

4) In ciascuna classe verranno eletti n. 2 rappresentanti. 
 
 
Per l'elezione del rappresentante nella Consulta Provinciale 2021/2022 – 2022/2023, che si svolgeranno 
il 19/10/2021 dalle ore 09.00 alle ore 13.00, gli studenti potranno presentare le liste dei candidati dal 13 al 16 
ottobre 2021 presso ciascuna sede, rivolgendosi ai collaboratori del dirigente scolastico. La modulistica può 
essere reperita in segreteria o sulla Home Page del sito web dell’Istituto.  
Sul sito www.spazioconsulte.it è presente il materiale informativo a riguardo.   
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In ciascuna sede verrà predisposto un seggio, composto da tre alunni (di cui uno assumerà il ruolo di Presidente 
e due di scrutatori), in cui gli alunni esprimeranno il proprio voto durante le prime tre ore di lezione; gli studenti 
si recheranno al seggio ordinatamente classe per classe. Ogni  elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
Sarà cura del Presidente compilare il verbale delle operazioni di voto. 
 
La Commissione costituita presso il Liceo Scientifico, dopo aver raccolto le risultanze dei verbali delle altre sedi, 
redigerà il verbale conclusivo delle operazioni di voto. 
 
Per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio d’Istituto 2021/2022, che si svolgeranno il 19/10/2021 
dalle ore 09.00 alle ore 13.00,  gli studenti dovranno presentare le liste dei candidati dal 13 al 16 ottobre 2021 
presso ciascuna sede, rivolgendosi ai collaboratori del dirigente scolastico. La modulistica può essere reperita in 
segreteria o sulla Home Page del sito web dell’Istituto.  
 
Verrà predisposto un seggio, composto da tre alunni (di cui uno assumerà il ruolo di Presidente e due di 
scrutatori), in ciascuna sede in cui gli alunni esprimeranno il proprio voto durante le prime tre ore di lezione; gli 
studenti si recheranno al seggio ordinatamente classe per classe. Ogni elettore potrà esprimere due preferenze. 
Sarà cura del Presidente compilare il verbale delle operazioni di voto. 
 
La Commissione costituita presso il Liceo Scientifico, dopo aver raccolto le risultanze dei verbali delle altre sedi, 
redigerà il verbale conclusivo delle operazioni di voto. 
 

PER I DOCENTI 
 

I docenti avranno il compito di vigilare ciascuno nella propria classe e di fornire le indicazioni di cui sopra. 
 
Particolare cura dovrà essere dedicata alla conduzione delle assemblee nelle classi prime, perché  gli alunni 
affrontano per la prima volta, in maniera assembleare le problematiche della scuola. 
 

PER I GENITORI 
 

1) L’assemblea dei genitori, coordinata dal docente coordinatore, che farà una comunicazione introduttiva in 
merito al ruolo dei genitori  in seno al Consiglio di Classe, è presieduta da un genitore e si svolgerà nel 
pomeriggio  del  19/10/2021  dalle ore 15.00  alle ore 16.00. 

2) L’assemblea dei genitori procederà alla costituzione dei Seggi Elettorali per espletare le operazioni di voto. 
3) Alle ore 16.00  in ogni classe si costituirà il seggio elettorale che sarà composto da tre genitori e si procederà 

alle operazioni di voto, nel caso in cui ci sia una esigua affluenza alle urne, è possibile costituire un  unico 
seggio per più classi. 

4) Il seggio dovrà rimanere aperto per due ore, sino alle ore 18.00.  Solo dopo si  procederà allo spoglio delle 
schede;  

5) Devono essere eletti per ogni Consiglio di Classe n° 2 rappresentanti. 
 
Si ringraziano anticipatamente i genitori per l’attenzione e l’impegno che vorranno dedicare ai problemi della 
scuola. 
 
 
MISURE ANTI COVID-19 
 
Elezioni degli rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 
Le assemblee e le operazioni di voto si terranno in classe seguendo i consueti comportamenti: ogni alunno dovrà 
rimanere seduto al proprio banco e rispettare il distanziamento, ogni qual volta ci si sposta dalla propria 
postazione si deve indossare la mascherina. Durante le votazioni, gli alunni che saranno al seggio, allestito alla 
cattedra, dovranno indossare la mascherina durante tutte le operazioni; gli alunni si recheranno a votare uno alla 
volta indossando la mascherina. 
 
Elezioni degli rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto  
Il seggio verrà allestito in un luogo dell’Istituto, facilmente arieggiabile, in cui gli alunni possano recarsi e rientrare 
in classe senza creare assembramenti.  



Gli studenti che allestiranno il seggio dovranno indossare la mascherina per tutta la durata delle operazioni. Gli 
alunni votanti si recheranno al seggio uno per volta, indossando la mascherina, seguendo l’ordine delle classi, 1 
A, 1 B, 2 A, ecc. 
 
Elezioni degli rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
Per l’accesso ai locali adibiti alle operazioni di voto saranno indicati percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 
uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i 
flussi di entrata e quelli di uscita. Se necessario, per evitare assembramenti nei locali, sarà contingentato l’accesso 
nell'edificio. Il locale destinato alle operazioni di voto sarà sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. La 
distanza dovrà essere di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà 
chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  
I locali in cui è presente il seggio saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria.  
 
I genitori votanti dovranno osservare le seguenti regole generali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C:  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  
 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 
elettori e di ogni altro soggetto, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico 
messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio 
per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  
 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata 
igiene delle mani. Durante le operazioni di spoglio i componenti del seggio dovranno utilizzare mascherina e 
guanti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Luca Tedde 

Firmato digitalmente 
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