
 
 

 
 

Circolare n. 40    

A tutto il personale dell’Istituto 

Agli studenti 

Ai genitori 

Agli Atti della Scuola 

 
 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti organi collegiali a.s. 2020/2021 - Procedura semplificata 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto legislativo n.297/94 parte I Titolo 1, contenente le norme sulla 

Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/1974; 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991 e successive modificazioni ed integrazioni; 
VISTO l’art.6 del D.P.R. n. 567/1996, come modificato ed integrato dai D.P.R. n.156/1999, D.P.R. n.105/200, 

D.P.R. n. 301/2005, D.P.R. n. 268/2007; 

VISTA la nota MIUR prot. 0002403 del 18-09-2020 avente ad oggetto “Elezioni suppletive degli studenti nella 

Consulta provinciale a.s. 2020/2021”; 

VISTA la nota MIUR prot.  0017681 del 02/10/2020 avente ad oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente misure di sicurezza finalizzate al contenimento del COVID- 19 

da attuarsi nello svolgimento delle operazioni di voto; 

VISTA la Circolare n. 4 del 15/10/2020 dell’Assessorato Regionale dell’Istruzione e della Formazione 

Professionale, Dipartimento dell’Istruzione, dell’Università e del diritto allo studio; 

VISTO il Piano annuale delle attività; 

VISTA la delibera del consiglio d’Istituto del 23/10/2020, 

 

 

INDICE 

 

  nei giorni 28 e 29 ottobre 2020: 

 

1) Le Elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe (rinnovo annuale); 

2) Le Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’istituto (rinnovo annuale)  

3) Le Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale (elezioni suppletive). 

4) Le Elezioni dei Rappresentanti degli genitori nei Consigli di classe (rinnovo annuale). 

 

Le elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei genitori nei Consigli di classe, dei Rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Studentesca Provinciale si svolgeranno secondo la procedura semplificata 

(O.M. n. 215 del 1991 art. 21 e 22 e art. 1 DPR n.268/2007). 

Dovranno essere eletti n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe, n. 4 rappresentanti 

degli studenti nel Consiglio di Istituto, n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, n. 2 

rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe. 

 





 
 

 
 

 

Modalità di svolgimento delle elezioni 

Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe,  

nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale 

Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 9.15 alle ore 09.45, si svolgeranno le assemblee di classe con il seguente 

O.d.G.: 

- Elezioni dei rappresentanti di classe 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

- Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale  

- Varie ed eventuali. 

Il Docente in servizio nella seconda ora illustrerà brevemente agli alunni le modalità di svolgimento delle elezioni e 

consentirà l’avvio dell’assemblea che si concluderà alle ore 09.45. Dell’assemblea verrà stilato apposito verbale. 

 

Nella seconda ora di lezione, saranno consegnate al docente tre buste/urne contenenti: 

 Le schede per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 

 Le schede per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto  

 Le schede per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale. 

Sarà consegnato inoltre il materiale elettorale (verbali, elenchi elettori) che servirà per le operazioni elettorali.  

Al termine dell’assemblea, in ciascuna classe si insedierà il seggio elettorale costituito da un presidente e da due 

scrutatori di cui uno con funzione di segretario che dovrà redigere i verbali delle operazioni di voto e si procederà con le 

elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e 

dei rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

Il seggio di classe provvederà allo spoglio dei voti e alla proclamazione degli eletti con riguardo alle elezioni dei 

rappresentanti di classe degli studenti. 

Per le altre votazioni il seggio di classe si occuperà solo delle operazioni di voto e dello spoglio dei voti, ma non della 

proclamazione degli eletti.  

Sarà la commissione elettorale di Istituto a provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla 

proclamazione degli eletti con riferimento alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto e 

nella consulta provinciale.  

L’alunno Presidente del seggio, dopo gli adempimenti d’uso (dalle ore 09:45 alle 10:00 - vidimazione delle schede per 

ciascuna elezione sopraindicata, allestimento del seggio), darà avvio alle operazioni di voto come di seguito indicato: 

1) elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe  

2) elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto  

3) elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

Al termine di ciascuna votazione si procederà, sempre in classe, alle operazioni di spoglio delle schede e relativa 

verbalizzazione. Si dovrà ultimare la procedura di voto di una componente per poter iniziare la successiva, compresa la 

stesura del verbale contenente i risultati di voto. 

In particolare il seggio di classe al termine delle operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel 

consiglio di classe procederà alla stesura del verbale contenente i nominativi degli studenti eletti nel consiglio di classe. 



 
 

 
 

Per le altre votazioni il verbale dovrà indicare i seguenti dati: 

numero elettori, numero votanti, schede valide, schede nulle, schede bianche e per ciascuna lista: voti di lista e voti di 

preferenza per ogni candidato. 

  

Durante le operazioni di voto dovranno essere rispettate tutte le misure di prevenzione anti-Covid. 

 

Si potrà esprimere: 

n.1 preferenza per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

n.1 preferenza per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

n. 2 preferenze per l’elezione dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

Nelle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe, in caso di parità di voti fra coloro cha hanno 

ottenuto il maggior numero di preferenze si procederà con il sorteggio. 

 

Modalità di voto: 

 

Ciascun alunno, per il Consiglio di classe potrà indicare sulla scheda UNA SOLA PREFERENZA, SCRIVENDO 

COGNOME E NOME DI UN ALUNNO DELLA CLASSE. 

 

Sulla scheda per il Consiglio d’Istituto, l’alunno apporrà una X in corrispondenza della lista e una X in 

corrispondenza dei nominativi dei candidati della stessa lista prescelti fino ad un massimo di due preferenze. 

Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale. 

 

Terminate tutte le operazioni di scrutinio, l’alunno Presidente del seggio porterà il materiale elettorale (verbale 

dell’assemblea, verbali delle operazioni di voto (3 verbali ) e schede votate custodite in 3 uste ) alla prof.ssa Lucilla 

Auditore per  la sede Pantano, al sig. Bonica per la sede dell’ITTL via Cafiero, alla  sig.ra Ramasso  per gli studenti 

dell’ITTL sede Via Pio La Torre e alla sig.ra Panebianco per gli studenti dell’IPS e dell’ITCAT. 

Durante le assemblee e le operazioni di voto gli studenti resteranno nelle proprie aule dalle quali potranno 

allontanarsi, secondo quanto previsto dal Regolamento di Istituto, per giustificati motivi, con il permesso del 

docente, uno per volta.  

Al termine di tutte le operazioni di voto e della relativa verbalizzazione le classi riprenderanno il regolare 

svolgimento delle lezioni (presumibilmente ore 11:15). 

Ai Docenti, che si alterneranno nelle classi secondo il normale orario di lezione, è richiesta la massima 

collaborazione per rendere produttivo il momento assembleare, per aiutare gli allievi a risolvere i problemi che 

potranno incontrare nel corso delle operazioni di voto e per porre nel giusto rilievo l’importanza degli Organi 

Collegiali della Scuola. 

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti - corso serale IPS 

Mercoledì 28 ottobre 2020, dalle ore 17.00 alle ore 17.30, sono convocate le assemblee di classe del Corso Serale 

con il seguente O.d.G.:  

- Elezioni dei rappresentanti di classe 

- Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

- Elezioni dei rappresentanti nella Consulta Provinciale  

- Varie ed eventuali.  



 
 

 
 

Alle ore 17.30 si procederà alla costituzione dei seggi elettorali formati da un presidente e da due scrutatori i quali 

provvederanno alla vidimazione delle schede elettorali e alla gestione delle operazioni di voto. 

Per le modalità di svolgimento e la relativa verbalizzazione si procederà come soprariportato per le elezioni dei 

corsi diurni. 

Elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si terranno il 29 ottobre 2020 e saranno effettuate 

con le modalità riportate nella circolare interna n. 37 del 19/10/2020. 

 
 

    Il Dirigente Scolastico  

           Prof.ssa Benedetta Carmela Scilipoti 
                                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
                                                                                                                                       e per gli effetti dell’art. 3, c. 2 D.Lgs. n. 39/93 

 

   


