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Circolare n. 63 

Caltagirone 26/10/2021 

Ai Sigg. docenti, ai coordinatori, agli alunni, 

Ai Responsabili di plesso 

Ai genitori degli alunni 

Ai componenti della Commissione Elettorale 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 

 

Oggetto: Modalità organizzative e procedurali per le elezioni degli organi 

collegiali anno scolastico 2021- 2022 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe;  

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe; 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale aa.ss. 2021/22 e 2022/23 

Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, venerdì 29 ottobre c.a. si svolgeranno le 

elezioni di cui all’oggetto con le modalità appresso indicate. 

 

Rinnovo delle cariche rappresentanti nei consigli di classe (alunni) 
 

Venerdì 29 ottobre 2021, dalle ore 8:15, alle ore 9:15 gli alunni sotto la supervisione del docente dell’ora 

si riuniranno nelle singole classi per svolgere l’assemblea di classe e i lavori preparatori alla elezione dei 

rappresentanti di classe; successivamente dalle ore 9.15 alle 9.45, costituito il seggio elettorale, (composto da tre 

alunni, uno con funzione di presidente e due con funzione di scrutatore e segretario) saranno svolte le operazioni 

di voto per eleggere n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe. I docenti rimarranno in classe, secondo l’orario 

giornaliero di ciascuno, al fine di coordinare i lavori e vigilare sulla regolarità delle votazioni. 

Al termine si procederà allo spoglio delle schede ed alla proclamazione degli eletti, nonché alla redazione 

del relativo verbale. 

Tutta la documentazione relativa alla votazione e allo spoglio nonché i verbali debitamente compilati 

saranno inseriti nella busta predisposta e consegnati a cura del presidente di seggio alla commissione elettorale o 

al Referente di plesso 
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Si ricorda che 

 tutti gli alunni della classe sono eleggibili;  

 si può esprimere una sola preferenza; 

 

 

Rinnovo delle cariche dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e dei 

rappresentanti degli studenti della Consulta Provinciale 

 

In ogni plesso sarà costituito (in un locale predisposto) un seggio elettorale composto da un docente 

nominato dal Dirigente e da 4 studenti con funzioni di scrutatori; quindi inizieranno le operazioni di voto per 

eleggere n.4 rappresentanti nel Consiglio di Istituto e n.2 rappresentanti degli studenti alla Consulta provinciale. 

Le operazioni di voto si svolgeranno per classi parallele secondo la seguente scansione oraria: 

9.45 – 10.15     voteranno le classi quinte 

10.15 – 10.45   voteranno le classi quarte 

10.45 – 11.15   voteranno le classi terze 

11.15 – 11.45  voteranno le classi seconde 

11.45 – 12.15  voteranno le classi prime 

Ogni docente dell’ora avrà cura di accompagnare gli alunni della classe, nella fascia oraria prestabilita, al 

seggio elettorale per l’espressione del voto, dopo essere stato previamente avvertito dal collaboratore scolastico, del 

suo turno. 

Si raccomanda di garantire l’ordine e la celerità nello svolgimento delle votazioni anche per evitare 

assembramenti in prossimità del seggio elettorale e di vigilare sulla regolarità delle votazioni. 

I docenti delle classi non impegnate nella procedura di votazione svolgeranno regolarmente lezione in 

classe, secondo l’orario giornaliero. 

Ultimate le operazioni di voto, le urne con le schede votate saranno sigillate, siglate e unitamente 

agli atti utilizzati per le operazioni di voto, trasmessi alla Commissione elettorale che nella sua composizione 

di seggio elettorale n.1 procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 

Le classi che hanno la sesta ora proseguiranno regolarmente le lezioni.  

 

Si ricorda che 

 Il voto deve essere espresso mediante l’apposizione di un segno (X) sul numero romano relativo alla lista e al 

motto prescelto. 

 Il voto di preferenza viene espresso apponendo un segno (X) sul nome o sul numero arabo del candidato 

appartenente alla medesima lista 

 Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla sola lista. 

 Si possono esprimere fino ad un massimo DI DUE PREFERENZE, per l’elezione rappresentanti 

CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Si può esprimere UNA PREFERENZA per l’elezione dei rappresentanti alla CONSULTA 
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Rinnovo delle cariche rappresentanti nei consigli di classe (genitori) 
 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe per l’anno scolastico 2021/2022 si 

svolgeranno venerdì  29 ottobre dalle ore 17:00 alle 19:00 nelle seguenti modalità; 

 

Ritenuta  la necessità, come imposto dalla normativa vigente in materia di sicurezza per l’emergenza Covid-

19 che prevede il contingentamento degli accessi nell’edificio, di evitare assembramenti nei locali al chiuso, 

quest’anno il rinnovo delle cariche nei consigli di classe componente genitori non potrà svolgersi in 

presenza. 

In considerazione di ciò le assemblee dei genitori si svolgeranno in videoconferenza organizzata dai 

rispettivi Coordinatori di classe i quali, dopo una breve introduzione, presenteranno la classe di propria 

pertinenza ai genitori e spiegheranno ruolo e funzioni della componente Genitori nei Consigli di classe; 

intervenendo, se necessario, per spiegare le funzioni degli Organi collegiali e le procedure elettorali. A 

conclusione dell’assemblea ogni singolo genitore potrà votare su un modulo google predisposto, che sarà 

inviato mediante un link su classroom con cui il genitore  si è collegato all’assemblea, utilizzando l’account 

del figlio. Tale modulo di votazione restituirà le preferenze date in forma anonima. 

Terminate le votazioni, il coordinatore raccoglierà i voti e trasferirà il file del foglio excel generato dal 

modulo delle votazioni alla commissione elettorale  che proclamerà eletti i due genitori che hanno ottenuto 

il maggior numero di preferenze e riporterà tutti i risultati nell'apposito verbale. 

Pertanto venerdì 29 ottobre 2021 alle ore 17.00, i genitori delle rispettive classi si 

collegheranno con google meet attraverso il link classroom del docente coordinatore, 

utilizzando l’account scolastico del proprio figlio.  

Si precisa che 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Si potrà esprimere un voto di preferenza I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione 

dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 

. 

 

F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Adele Puglisi 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 

c. 2 d.lgs n. 39/93 

 


