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OGGETTO: Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica_A.S. 2021-2022  

 
Considerato che il Dirigente Scolastico con Decreto prot. n. 9444 del 09/10/2021 ha indetto le elezioni degli 
Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica per l’a.s. 2021/2022, si porta a conoscenza delle SS.LL. 
che le elezioni indette riguardano il rinnovo 
 
1. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe n. 2 studenti per classe 
2. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto n. 4 studenti 
3. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe n. 2 genitori per classe 
 

RINNOVO della COMPONENTE STUDENTESCA nei CONSIGLI DI CLASSE 
 
Le elezioni relative alle componenti dei primi due punti si svolgeranno nella giornata di mercoledì 27 
ottobre, a partire dalle ore 9.15. 
 
I docenti sono tenuti a non fissare prove di verifica nella giornata in questione. 
 
Nel corso della mattinata le attività si articoleranno come segue. 
 
Prima ora: lezione 
 
Seconda e terza ora: assemblea, presieduta dai docenti come da orario di servizio. Gli studenti 
individueranno le candidature per i rappresentanti del Consiglio di Classe 
 
Quarta e quinta ora: in presenza del/i docente/i in servizio, si procederà alla costituzione del seggio e alla 
fase della votazione dei rappresentanti dei consigli di classe per circa due ore. Il seggio sarà̀ composto da 
tre studenti designati dall’ assemblea (un presidente e due scrutatori, di cui uno avrà̀ la funzione di 
segretario). Il Presidente farà vidimare dai componenti il seggio tutte le schede, che dovranno essere pari 
al numero degli elettori. 





 

Ogni elettore potrà esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. Dopo aver fatto votare 
tutti gli studenti, il Presidente e i componenti del seggio procederanno allo spoglio delle schede. I 
componenti il seggio avranno cura di compilare e firmare in tutte le sue parti il verbale relativo alle 
operazioni di voto. 
Risulteranno eletti al Consiglio di Classe i due studenti che avranno ottenuto il maggior numero di 
preferenze. In caso di parità si procederà per sorteggio. Il docente presente alle votazioni e allo spoglio 
vigilerà sul regolare svolgimento di tutte le operazioni elettorali. 
Ad operazioni ultimate, tale docente avrà cura di consegnare in segreteria didattica i verbali, unitamente 
alle schede valide, bianche e nulle. 
Al termine dello spoglio gli studenti riprenderanno le lezioni regolarmente secondo il proprio orario di 
lezione. 
 

RINNOVO della COMPONENTE STUDENTESCA del CONSIGLIO DI ISTITUTO 
 

A partire dalle ore 9.15, i docenti Cardascia, Longobardi e Stringaro costituiranno un seggio elettorale 
itinerante per consentire la votazione della componente studentesca nel Consiglio di Istituto. Gli studenti 
rimarranno nelle proprie aule. 
 
Norme di sicurezza per gli studenti 
Nello svolgimento delle operazioni di voto si osserveranno le seguenti norme di sicurezza, volte a contenere 
il contagio da COVID-19: 

- tutti gli studenti dovranno indossare la mascherina e provvederanno a igienizzarsi le mani prima 
di procedere alle operazioni di voto; 

- gli scrutatori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di 
almeno un metro dagli altri componenti del seggio, e procedere a una frequente e accurata 
igiene delle mani. 

- le aule dovranno essere costantemente areate. 
 
RINNOVO dei rappresentanti delle CONSULTE PROVINCIALI STUDENTESCHE 

Come da comunicazione del Dirigente Scolastico prot. n. 9632 del 13/10/2021, si procederà al rinnovo dei 
rappresentanti delle Consulte Provinciali Studentesche come disciplinato all’interno del DPR n. 268 del 29 
novembre 2007, recante modifiche e integrazioni al DPR 567/96 
L’elezione dei rappresentanti delle Consulte Provinciali si svolgerà nella giornata di elezione dei 
rappresentanti degli studenti negli organi collegiali annuali, nel pieno rispetto delle vigenti misure di 
sicurezza in materia di emergenza sanitaria 

 
RINNOVO della COMPONENTE GENITORI nei CONSIGLI DI CLASSE 

 
Le assemblee pomeridiane per le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno a distanza il giorno 
27 ottobre, a partire dalle ore 16.00. I docenti coordinatori di classe dovranno generare il link di accesso 



 

alla riunione e inviarlo tramite bacheca di classe del registro elettronico entro le ore 15.00 della stessa 
giornata. 
 
I genitori accederanno attraverso l’account istituzionale dei propri figli, avendo cura di verificarne le 
credenziali di accesso. 
 
Il Coordinatore di classe, delegato dal Dirigente Scolastico, presiederà l’Assemblea con il seguente ordine 
del giorno: 

1.  informazione sugli aspetti di carattere generale e organizzativo della classe; 
2.  presentazione del Regolamento di Istituto, del protocollo sicurezza e del Patto di corresponsabilità, 

del regolamento dei limiti delle assenze e delle relative deroghe; 
3.  designazione di 3 (tre) genitori per la costituzione del seggio elettorale in presenza nella giornata 

del 28 ottobre (uno per ciascuna classe seconda, uno per ciascuna classe terza, uno per ciascuna 
classe quarta) 

4.  illustrazione procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori. 
 
Alle ore 17.00, terminata la discussione dei sopraelencati argomenti, l’Assemblea concluderà i suoi lavori. 
 
Le votazioni si svolgeranno il 28 ottobre 2021 presso la sede del Montale secondo modalità che saranno 
rese note attraverso una comunicazione successiva. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Clara PARISI 

firma autografa omessa ai sensi dell’art.3, comma2 del D.Lgs 39/93 
 


