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                                               •  AI SIGG. DOCENTI 
                                                   •  AL PERSONALE ATA 

                                        • AGLI STUDENTI   
                                               •  AI  SIGG. GENITORI 

                                                                               •  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                                                                                    •  ALBO/ATTI/SITO WEB DELL'ISTITUTO                           

                e p.c.       AL D.S.G.A. 
 

CIRCOLARE N° 21 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo della componente genitori e alunni nei Consigli di classe.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nella Consulta provinciale.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nell’Organo di Garanzia. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Visto il D.L.vo n. 297/1994 contenente il c.d. T.U. in materia di Istruzione; 
-    Vista l’O.M. n. 215/1991 e succ. mod. ed integrazioni (OO.MM. n.267/95, n. 293/96 e n.277/98); 
-    Vista la Circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17681 del 02/10/2020;   
-    Vista la Nota prot. n. 16249 del 07.10.2020 emanata dall’Ufficio Scol. Regionale per la Calabria 
     avente ad oggetto: “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica -A.S.2020/21; 
-     Rilevato che si deve procedere al rinnovo della componente studenti (n° 4 rappresentanti) in seno  
      al Consiglio di Istituto e presso la Consulta Provinciale (n° 2 rappresentanti); 
-    Considerato che si deve procedere al rinnovo delle componenti alunni e genitori nei Consigli di 
      Classe, 

DETERMINA 
 

la data del 28 ottobre 2020 (mercoledì) per gli Studenti e 29 ottobre 2020 (giovedì) per i Genitori, 
in cui si svolgeranno le suindicate elezioni secondo le seguenti modalità: 
Ogni classe è sede di seggio elettorale. 
I genitori votano tutti nel seggio istituito presso la sede centrale dell’Istituto sita in Via Mazzini 
in Siderno (Aula Magna o Palestra). 
 
Nella giornata del 28 ottobre le operazioni avranno luogo nei termini che seguono: 
dalle ore 10.00 alle ore 10.30: Assemblea di classe a conclusione della quale, in ciascuna classe, 
dovrà essere costituito un seggio elettorale che espleterà le operazioni di voto relative agli studenti 
da eleggere in seno al Consiglio di classe, al Consiglio di Istituto, alla Consulta Provinciale ed 
all’Organo di Garanzia.  
L’Assemblea di classe si svolgerà alla presenza del Docente della 3^ ora, il quale illustrerà 
l’importanza, le finalità delle operazioni da svolgere e, compatibilmente con l’orario di servizio, 
resterà nella classe sino al termine delle attività 
In ciascuna classe, a conclusione del dibattito, dovrà essere costituito un seggio elettorale che 
espleterà le operazioni di voto e, poi, di scrutinio. Il Docente guiderà gli studenti nella compilazione 
delle pagine del verbale dell’assemblea di classe e delle operazioni di voto; provvederà a far designare 
uno studente con le funzioni di Presidente dell’Assemblea e uno studente quale Presidente del seggio 
elettorale; altri due studenti saranno designati come scrutatori.  
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Ai Signori Docenti è richiesta la più ampia collaborazione, al fine di rendere produttivo il momento 
assembleare nonché di porre nel giusto rilievo l’importanza degli Organi collegiali della Scuola;   
 
dalle ore 10.30 alle ore 11.30: Votazioni. Lo studente Presidente di seggio, dopo gli adempimenti 
preliminari (allestimento del seggio, conta e vidimazione delle schede), darà avvio alle operazioni di 
voto. Agli studenti, chiamati a votare uno alla volta in ordine alfabetico, saranno consegnate varie 
schede su cui esprimere il proprio voto. Su ciascuna scheda sarà chiaramente indicato l’Organo da 
eleggere, le preferenze, il nome della lista ed i nomi dei candidati di ciascuna lista. Il Docente presente 
è invitato a fornire agli alunni le indicazioni sulle corrette modalità di espressione del voto e a 
risolvere i problemi che potrebbero eventualmente insorgere nel corso delle operazioni; 
 
dalle ore 11.30 alle ore 13.00: Scrutinio per le elezioni degli studenti da eleggere in seno al 
Consiglio di classe  
Al termine delle votazioni si procederà, sempre all’interno di ciascuna classe, alle operazioni di 
spoglio delle schede relative alle votazioni per i Rappresentanti di classe ed alla proclamazione degli 
eletti. 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta, al Consiglio di Istituto ed 
all’Organo di Garanzia sarà la Commissione elettorale a provvedere allo scrutinio, alla riassunzione 
dei voti di lista e di preferenza ed alla proclamazione degli eletti. 
Terminate le operazioni di scrutinio, lo studente Presidente di seggio provvederà a consegnare tutto 
il materiale elettorale (verbale dell’assemblea, schede votate, ecc.) nell’Ufficio della Segreteria 
alunni. 
Durante le assemblee e le operazioni di voto gli studenti resteranno nelle proprie aule, dalle quali 
potranno allontanarsi, uno per volta, solo per giustificati motivi, con il permesso del Docente, 
restando fuori dall’aula il tempo strettamente necessario. 
 
Quanto sopra vale, con gli opportuni adattamenti, anche per le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti del CORSO SERALE PER ADULTI in seno al Consiglio di classe ed in seno al Consiglio 
di Istituto.  
Tali elezioni avranno luogo sempre nella giornata di mercoledi 28 ottobre, secondo le seguenti 
modalità: 
dalle ore 15,00 alle ore 16,00: Assemblea di classe a conclusione della quale, in ciascuna classe, 
dovrà essere costituito un seggio elettorale che espleterà le operazioni di voto e, a seguire, di scrutinio 
relativo agli studenti in seno al Consiglio di classe e in seno al Consiglio di Istituto. 
 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30: Votazioni  
 
dalle ore 17.30 in poi: Scrutinio per le elezioni degli studenti (adulti)  in seno al Consiglio di 
classe. 
 
Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta, al Consiglio di Istituto ed 
all’Organo di Garanzia sarà la Commissione elettorale a provvedere allo scrutinio, alla riassunzione 
dei voti di lista e di preferenza ed alla proclamazione degli eletti. 
 
Riassumendo: nella giornata del 28 ottobre si voterà per eleggere: 
A 1) n° 2 studenti per classe quali rappresentanti nei Consigli di Classe 
A 2) n° 2 studenti quali rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti 
A 3) n° 4 studenti quali rappresentanti nel Consiglio di Istituto  
A 4) n° 1 studente quale rappresentante nell’Organo di Garanzia. 
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Nella giornata del 29 ottobre si svolgeranno le Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei 
Consigli di Classe (n. 2 genitori per classe), con le seguenti modalità: 
dalle ore 15.00 alle ore 16.00: Assemblea dei genitori e costituzione del seggio 
dalle ore 16.00 alle ore 17.30: Votazioni  
dalle 17,30 in poi: Scrutinio e proclamazione degli eletti. 
 
Si forniscono di seguito alcune indicazioni relative alla presentazione delle liste per le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti, rinviando, per il resto, alla Ordinanza ministeriale n. 215/1991, già 
citata: 
Ogni lista da presentare per la Consulta Provinciale studentesca dovrà avere da 1 a 4 candidati, 
firmata da 20 a 40 studenti e dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate 
secondo l’ordine di presentazione. 
Ogni lista da presentare per l'elezione in seno al Consiglio di Istituto dovrà avere da 1 a 8 candidati, 
firmata da 20 a 40 studenti e dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate 
secondo l’ordine di presentazione.  
Nessuno studente può essere candidato o firmatario di più di una lista per la stessa componente: non 
ci si può candidare e non si può firmare più di una lista per il Consiglio di Istituto o per la 
Consulta, ma ci si può candidare e si può firmare per la presentazione di una lista per il 
Consiglio di Istituto e per un’altra lista riferita all'elezione in seno alla Consulta. 
 
Si segnala l’opportunità di assicurare un equilibrato rapporto fra candidati di sesso maschile e 
femminile e si consiglia di evitare la presentazione di un numero eccessivo di liste e di candidati. 
1) Si invitano tutti gli studenti ad informare i propri genitori delle elezioni qui indicate e della data 
del loro svolgimento.   
2)  Tutti i sigg. Docenti sono pregati di dare il massimo contributo ai fini di un’alta partecipazione di 
tutti gli studenti per una proficua e significativa partecipazione degli stessi alla gestione collegiale 
della scuola. 

COMPITI DELLA COMMISSIONE ELETTORALE 
1) La Commissione elettorale dovrà ritirare dall’Ufficio della Segreteria Studenti gli elenchi degli 
elettori per la loro identificazione.  
2) La medesima Commissione provvederà a raccogliere tutti i verbali delle operazioni di voto, sia 
degli studenti dei corsi diurni e dei corsi serali, che dei genitori al pomeriggio, nonché a riassumere i 
voti e le preferenze per l’elezione dei rappresentanti degli studenti e dei genitori e a pubblicare i 
risultati proclamandone gli eletti.  
 

COMPITI DELLA SEGRETERIA STUDENTI 
 Gli Assistenti amministrativi responsabili della Segreteria Studenti provvederanno a predisporre gli 
elenchi completi degli studenti e dei genitori nonché i modelli dei verbali per le votazioni e le schede 
di voto per consegnarli alla Commissione elettorale e per predisporre apposita cartella per ogni 
singola classe, rispettivamente per ogni singola elezione (studenti e genitori).  

N.B: In relazione alle operazioni di rinnovo degli Organi collegiali che avranno luogo il 28 e il 
29 ottobre pp.vv., trovano applicazione le misure generali per il contrasto e il contenimento 
della diffusione del SARS-CoV-2      Al riguardo, si formulano alcune raccomandazioni 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, come predisposto dal 
Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.  
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno predisposti 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. È, inoltre, necessario 
evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio, 
eventualmente creando apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso. I locali destinati alle 
operazioni di voto saranno dotati di 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. Si deve, però, anche garantire 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.  

I locali in questione saranno, altresì, dotati 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. Tali operazioni dovranno essere svolte anche al termine di ciascuna delle giornate delle 
operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento.  
 

OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto dovranno essere effettuate periodiche operazioni di pulizia 

dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto 
e servizi igienici. Saranno, inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) da collocare negli spazi comuni, all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si 
svolgeranno le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 
elettore il doveroso 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 37.5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al virus 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 (ad es., 
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di Istituto), 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. Completate le operazioni di voto, 
è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.  

Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti 
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva 
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  

 
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, è prescritto che i medesimi 
debbano indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli 
altri componenti del seggio e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti 
è previsto solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento. 
     Si ringraziano tutte le componenti della Scuola per la fattiva collaborazione in vista degli impegni 
e delle scadenze sopra indicate. 
                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Gaetano Pedullà 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                    stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
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