
 

 

CIRCOLARE N. 49 

Agli studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo Pretorio 

Al Sito Web 

Al DSGA 

 

OGGETTO: Elezioni scolastiche annuali a.s. 2021/22. Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di    

Classe, rappresentanza alunni Consiglio d'Istituto A.S. 2021/22, rappresentanza alunni nella Consulta Provinciale degli Studenti 

(rinnovo biennale). 

A seguito della circolare N. 33 del 5 Ottobre 2021, si comunica che le elezioni scolastiche annuali per il rinnovo della componente 

alunni e genitori negli Organi Collegiali di Istituto di durata annuale e degli alunni per la Consulta Provinciale di durata biennale  si 

svolgeranno secondo il calendario seguente: 

 

COMPONENTE ASSEMBLEA VOTAZIONI 

   

Studenti 28 Ottobre 2021 - ore 9:10- 10:10 28 Ottobre 2021 - ore 10:10-11:10 

   

Genitori 28 Ottobre 2021 - ore 16:00-16:30  28 Ottobre 2021 - ore 16:30-18:00 

 

 

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, DEI RAPPRESENTANTI PER IL CONSIGLIO D'ISTITUTO E PER LA CONSULTA 

PROVINCIALE 

Le votazioni saranno precedute dalle assemblee di classe, nella scrupolosa osservanza delle norme previste nel Regolamento di 

Istituto prevenzione covid-19, sempre in presenza dei docenti. Durante l’assemblea sarà nominato un presidente e due scrutatori 

(uno dei quali assumerà le funzioni di segretario) per la costituzione del seggio e lo svolgimento delle operazioni di voto. Tutti gli 

studenti dovranno eleggere due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe; quattro alunni rappresentanti per il Consiglio 

D'Istituto e due alunni rappresentanti per la Consulta Provinciale. 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. 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 

 Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel 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; 

 La componente studentesca eleggerà anche numero 4 (QUATTRO) rappresentanti alunni nel Consiglio d' Istituto, 

esprimendo due preferenze della stessa lista. 

 La componente studentesca eleggerà anche numero 2 (DUE) rappresentanti alunni per la Consulta Provinciale, 

esprimendo una preferenza della stessa lista. 

 Il ritiro del materiale elettorale, alla fine delle elezioni, sarà effettuato a cura della Commissione elettorale. 

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. 

 



 

 

ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Nel pomeriggio della stessa giornata, ore 16:00-16:30, si svolgeranno in presenza (per Canosa, solo presso la Sede Centrale) le 

assemblee dei genitori che saranno presiedute dai coordinatori di classe. Si  ricorda  che,  a  seguito  del  decreto  legge  n.122  del  

10  settembre  2021,  l’accesso  dei  genitori  ai  locali scolastici è  consentito  solo  se  in  possesso  di  Green  Pass valido.   

Pertanto,  si raccomanda di  entrare nei locali  con  Green  Pass alla  mano  per  velocizzare la fase  di controllo. Inoltre, 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 al seggio. Fermo restando che è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle 

seguenti regole basilari di prevenzione COVID-19: 

 evitare di recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37.5°; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, 

 

Si invitano gli elettori a dotarsi di una propria penna. Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di 

pulizia delle superfici di contatto. 

Durante l’assemblea si discuterà il seguente ordine del giorno: 

 illustrazione delle modalità di votazione del rappresentante di classe; 

 illustrazione dei compiti del rappresentante di classe. 

Durante l’incontro il docente coordinatore, dopo aver illustrato ai genitori i punti all’ordine del giorno, individuerà tre volontari 

disponibili a ricoprire i ruoli di presidente e scrutatori affinché il seggio possa insediarsi.  

A seguito dell’Assemblea, ore 16:30-18:00, si svolgeranno le votazioni:  

 Per le classi prime e seconde si predisporrà un seggio per classe.  

 Per il triennio si predisporranno tre pluriseggi per classi parallele:  

Pluriseggio Classi Terze 

Pluriseggio Classi Quarte 

Pluriseggio Classi Quinte 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 

 Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto, presenti nelle liste di 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; 

 Al termine delle operazioni di voto, spoglio delle schede e verbalizzazione, i componenti del seggio consegneranno tutti i 

materiali in segreteria didattica. 

Docente responsabile del coordinamento generale delle procedure elettorali: Prof.ssa Brigida Pinnetti 

Ass. amm.vo incaricato: Sig. Antonio Saccinto 

 

 

Canosa di Puglia, 18 ottobre 2021 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gerardo Totaro 


