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Ai genitori 

         Ai docenti 

         Agli studenti 

         Al personale ATA 

Al DSGA 

 

    

 

Oggetto: Elezioni scolastiche per il rinnovo dei Rappresentanti dei genitori e degli alunni 

nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto e 

nella Consulta Provinciale.  

      

 

 
Nel rispetto di quanto previsto dagli artt. 21, 22 e 23 della O.M. n. 215 del 15/07/1991 e 

successive integrazioni, e della N. M. n. 17681 02/10/2020, si indicono le elezioni dei 

rappresentanti di classe dei genitori e degli alunni, dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di 

Istituto e dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti ( procedura suppletiva) 

Le liste dei candidati per la Consulta Provinciale e per il Consiglio di Istituto 

componente alunni, corredate dalle dichiarazione di accettazione dei candidati medesimi 

(modelli da ritirare presso la segreteria didattica), dovranno essere presentate entro e non 

oltre le ore 12.00 del 19 ottobre 2020 in Segreteria Didattica.  

Le liste dei candidati per la Consulta Provinciale possono contenere non più di 4 candidati 

(doppio dei seggi eleggibili) e devono essere sottoscritte da almeno 20 studenti e contraddistinte da 

un motto. 

Le liste dei candidati per la componente alunni Consiglio di Istituto possono contenere non 

più di 8 candidati (doppio dei seggi eleggibili), devono essere sottoscritte da almeno 20 studenti e 

contraddistinte da un numero romano e da motto. 

 

Le elezioni si svolgeranno il giorno 28 - 29 ottobre 2020 secondo le seguenti modalità: 

 

giorno 28 ottobre 2020 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE – DI 

ISTITUTO – CONSULTA PROVINCIALE –  
 

1. Dalle ore 11.00 alle ore 11.30, in ciascuna classe, si terrà un’assemblea che, per delega del 

D.S., sarà presieduta dai docenti secondo l’orario delle lezioni. Nel corso dell’assemblea si 

discuterà il seguente o.d.g.: gli Organi Collegiali – strutture, compiti, modalità di 

partecipazione e collaborazione; 
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2. Terminata l’assemblea, alle ore 11.40 si procederà alla costituzione del Seggio, uno per ogni 

classe e, quindi, alle votazioni per le varie elezioni.  

3. La Commissione Elettorale provvederà alla consegna del materiale necessario alle votazioni 

delle tre componenti;  

4. Le votazioni si protrarranno sino alle ore 12.30 e le operazioni di spoglio (riguardanti le 

sole elezioni del Consiglio di Classe) termineranno alle ore 13.00.  Le operazioni di voto e 

di scrutinio saranno coordinate dai docenti della classe secondo l’orario delle lezioni; 

 

SEGGI ELETTORALI 

 

 I seggi elettorali, uno per ciascuna classe, sono costituiti da un presidente e da due scrutatori 

scelti fra gli alunni, uno dei quali con funzione di segretario. 

 Dopo la vidimazione delle schede da parte di uno degli scrutatori, il Presidente del Seggio le 

distribuirà agli alunni per le votazioni.  

 Le schede riguardanti i Consigli di Classe, la Consulta Provinciale e il Consiglio di Istituto 

saranno inserite in buste separate.  

 Al termine delle votazioni, i componenti del seggio provvederanno allo scrutinio dei soli 

rappresentanti del Consiglio di Classe ed alla compilazione del relativo verbale. Le buste 

contenenti le schede della votazione per la Consulta Provinciale e per il Consiglio di Istituto 

non dovranno essere scrutinate ma sigillate e consegnate in Segreteria Didattica entro le ore 

13.00. Allo scopo di evitare inopportuni assembramenti in prossimità dell’ufficio della 

segreteria didattica sarà cura dei membri della commissione elettorale occuparsi del ritiro 

dei singoli plichi presso le varie classi. 

 

giorno 28 e 29 ottobre 2020 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe si  svolgeranno  in due giornate, il 28 

ottobre le classi prime e il 29 ottobre tutte le altre classi. 

Le elezioni per la componente genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno secondo le seguenti 

modalità: 

 

 Ore 16.00 – Assemblea on line (*) dei genitori coordinata dai docenti delegati dal DS 

l’offerta formativa della scuola e gli aspetti significativi dell’organizzazione scolastica. 

Discuteranno con loro le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione 

democratica della scuola e sulle modalità di voto; 

 Ore 16.30 – Costituzione del seggio elettorale UNICO nell’atrio della scuola con il 

presidente e due scrutatori individuati tra i genitori presenti ed avvio delle operazioni di 

voto; 

 Ore 18.30 – Chiusura seggi e relativo scrutinio, terminato il quale sarà cura del presidente 

consegnare il materiale alla commissione elettorale. 

 

(*) i genitori si collegheranno alla Classe Virtuale di riferimento e poi al Meet per la video 

assemblea utilizzando la mail istituzionale del proprio/a figlio/a 

(cognome.nome@itsbianchini.edu.it). 

 

N.B. E’ consentito esprimere una sola preferenza per il voto dei rappresentanti degli alunni e dei 

genitori nei consigli di classe e nella consulta degli Studenti, non più di due preferenze per il voto 

dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto. 

 

 

DISPOSIZIONI A SALVAGUARDIA DELLA SALUTE 



 
Al riguardo, circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che 

occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli 

elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato 

tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile, si ricorda quanto segue: 

per l'allestimento del locale adibito alle operazioni di voto, saranno previsti 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; 

 per evitare assembramenti nel locale sarà attuato il contingentamento degli accessi nell' 

edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso; 

il locale destinati alle operazioni di voto prevederà un ambiente sufficientemente ampio per 

consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l'elettore; 

sarà altresì garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, 

quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina 

limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento; 

il locale in questione sarà inoltre dotato di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale; 

sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e 

ogni altro ambiente che si prevede di utilizzare. Tale operazione sarà effettuata anche al 

termine delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne 

il regolare svolgimento.  

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

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 avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici (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.  

La presente comunicazione ha valore di preventiva indicazione delle  misure volte a 

garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto. 

 

 

         Il Dirigente Scolastico 

          Prof. Maurizio Trani 
        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell'art. 3 c. 2 del D. Lgs n. 39/1993 

 
         

 


