
 
 
 
Circolare n.48 

Agli studenti  
Ai genitori  
Ai docenti     

Al DSGA 
Alla Commissione elettorale 

Sito web 
 
 

Oggetto: elezioni scolastiche annuali organi collegiali – A.S. 2020/2021 
 

• Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 
• Rappresentanti Consulta Provinciale studenti  

 
Si comunica che le elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente 
alunni e genitori negli Organi Collegiali d’Istituto di durata annuale si svolgeranno 
secondo il calendario seguente 

 

                              Venerdì 30 ottobre 2020 
 
Studenti 

- mattina: assemblea di classe (11:30/12:30); votazione dei rappresentanti (12:30/13:30): 
o nei Consigli di Classe 
o nella Consulta 

Tutti gli studenti dovranno eleggere 
- due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe; 
- due rappresentanti Consulta Studentesca. 

 
Le elezioni delle rappresentanze studentesche negli OO. CC. sopra indicati si svolgeranno 
congiuntamente nella stessa giornata e nelle singole classi, al termine dell’assemblea della classe. 
Al termine delle assemblee verrà costituito un seggio comprendente n°1 presidente e n°2 
scrutatori; si voterà e si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali delle 
operazioni di voto, quest’ultima cosa limitatamente all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di 
Classe. Lo spoglio delle schede relative all’elezione dei due rappresentanti della Consulta 
Studentesca avverrà altresì a livello accentrato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue. 
Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti del Consiglio 
di Classe, esprimendo una sola preferenza. 
Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti si procede, ai fini della 
proclamazione, al sorteggio. 
Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché utilizzino al 
meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO. CC. 
della scuola e richiamando gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che gli stessi 
richiedono a tutti coloro che ne fanno parte.  

 
 

 
Norme Anti COVID 

 
Nel corso dell’assemblea di classe e durante le operazioni di voto gli studenti dovranno: 
 

- obbligatoriamente indossare la mascherina; 
- mantenere il distanziamento; 
- igienizzare spesso le mani durante la discussione e obbligatoriamente prima delle operazioni di voto 
 
I    Componenti il seggio elettorale saranno dotati di guanti. 
     
     Si invitano i docenti in servizio a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni. 
 
 

 
 
Una volta terminate le votazioni si dovrà procedere allo spoglio solo ed esclusivamente dei 
rappresentanti di classe, compilando contestualmente la griglia allegata al verbale (solo per i 
rappresentanti di classe). Compilati tutti i verbali in tutte le parti, si dovrà inserire nella busta tutto il 
materiale e consegnarlo alla Prof.ssa Federica Scarpinati. Si ricorda, quindi, che le classi devono 
procedere solo allo spoglio delle schede relative ai rappresentanti di classe. Lo spoglio delle schede dei 
rappresentanti di Istituto e della Consulta sarà effettuato dalla Commissione elettorale. 

 
Al termine delle operazioni consegneranno alla Commissione, composta dalla prof.ssa Scarpinati 
Federica, dalla prof.ssa Soru Daniela e dall’ass. amm.va sig.ra Fadda Stefania, il materiale elettorale. 

 

 
 
 
 



 
 

Genitori 
 

- pomeriggio: assemblea genitori (15:30/16:00); votazione dei rappresentanti (16:00/18:00). 
Al termine delle assemblee verrà costituito un seggio comprendente n°1 presidente e n°2 
scrutatori; si voterà e si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali delle 
operazioni di voto. 

 
 
 
Norme Anti COVID 
 

- I genitori accederanno ai locali seguendo il percorso assegnato alla classe del proprio figlio; 
- All’interno dei  locali i genitori dovranno: 

 
- obbligatoriamente indossare la mascherina; 
- mantenere il distanziamento; 
- igienizzare spesso le mani  e obbligatoriamente prima delle operazioni di voto. 

 
 Al termine delle operazioni di voto i genitori potranno uscire dall’Istituto seguendo il percorso d’ingresso 
a ritroso. 
 
 
 
ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

Ogni assemblea dei genitori della classe dovrà essere coordinata dal docente coordinatore del 
Consiglio di Classe. 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni essenziali per il corretto svolgimento delle elezioni. Le 
procedure elettorali si apriranno alle ore 16.00 con un’assemblea dei genitori, della durata di circa 
mezz’ora. Durante l’assemblea è prevista l’assistenza dei docenti coordinatori che sarà finalizzata a 
chiarire il ruolo delle famiglie nel funzionamento degli OO. CC. e nella vita della scuola. 
Al termine dell’assemblea, dalle ore 16:30 alle 18:30, si procederà alle votazioni e alle elezioni. Sono 
candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste d’Istituto. 
I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate 
dai propri figli. 
Dovranno essere eletti n°2 genitori in ogni Consiglio di Classe. 
Ogni genitore può esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo 
stesso numero di voti si procede, ai fini della proclamazione, al sorteggio. 

 



 
 

ELEZIONE RAPPRESENTANTI: N°2 STUDENTI CONSULTA 
 
In occasione delle assemblee per eleggere i rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, come 
previsto dagli art.7 del DPR N.567/1996, in concomitanza si procederà anche al rinnovo della 
rappresentanza della Consulta. 
Formazione e presentazione delle liste componente alunni: 
• gli studenti devono presentare una o più liste e i candidati saranno elencati con l’indicazione del 

cognome, nome, luogo e data di nascita e numero progressivo. Ogni lista deve essere corredata 
dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati i quali devono, inoltre, dichiarare che non fanno 
parte di altre liste della stessa componente. Nessun candidato può essere incluso in più liste di una 
stessa rappresentanza, né può presentarne alcuna. 

• Ogni lista può contenere un massimo di 4 candidati e deve essere presentata da almeno 20 
studenti; lo stesso studente non può presentare più liste. 

• Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO indicato dai presentatori. 
• Le firme, sia dei candidati che dei presentatori, devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico. 

Le liste predette sono presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni. 
Le liste per la Consulta possono essere presentate tra le ore 9.00 del 10 ottobre 2020 alle ore 
13 del 16 ottobre 2020. 
 
Gli studenti candidati potranno presentare il loro programma  alla classi sulla piattaforma 
Teams in base a giorni ed orari concordati con la Prof.ssa Scarpinati o Soru. 

 
Docenti e responsabili del coordinamento generale delle procedure elettorali: prof.ssa Scarpinati 
Federica, prof.ssa Soru Daniela, ass. amm.va sig.ra Fadda Stefania. 

 
Gli alunni potranno richiedere alla Prof.ssa Scarpinati i modelli per la presentazione delle candidature 
e per le liste dei candidati nell’ufficio vicepresidenza, a partire da giovedì 10 ottobre 2020. 
 
 

 
 
 

Prof.ssa Teresa Florio 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connesse 


