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Superiore “Cucuzza –

Euclide”

25 Ottobre 2022                                      circ.n.60                                              ai Responsabili di sede
ITI-ITA-IPSSEOA

Ai docenti,
ai coordinatori classe

ITA-ITI-IPSSEOA,
agli studenti,
Alle famiglie

Ai componenti  Commissione Elettorale
Al personale ATA

al DSGA
Al sito web
ISTITUTO

Oggetto: Modalità organizzative e procedurali per le elezioni degli organi collegiali anno scolastico
2022- 2023

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe;
Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto;

Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, e come già indicato con circolare n° 37 del 6/10/2022,
giovedì 27/10/2022 in orario pomeridiano e venerdì 28/10/2022 in orario antimeridiano si
svolgeranno le elezioni di cui all’oggetto con le modalità che di seguito vengono indicate.

Rinnovo delle cariche rappresentanti nei consigli di classe (genitori)

GIOVEDI’ 27 OTTOBRE 2022 :

ore 16.00-17:00 sono convocate le assemblee dei genitori di tutte le classi ITI-ITA-IPSSEOA nelle aule allestite

presso la sede centrale .Le assemblee saranno presiedute dal coordinatore di classe il quale presenterà la classe di

sua pertinenza ai genitori, farà una breve introduzione e spiegherà ruolo e funzioni della componente Genitori
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nei Consigli di classe, intervenendo se necessario per spiegare le funzioni degli Organi collegiali e le procedure

elettorali.

ore 17.00 - 19.00 istituito n.1 seggio elettorale per ciascuna classe, si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti

dei Genitori nei Consigli di classe.

Di regola, i seggi sono composti da 3 genitori di 3 studenti della classe; prima delle operazioni di voto vengono

nominati il presidente e il segretario. Nel corso delle votazioni sono consentite sostituzioni e integrazioni da

registrare nel verbale del seggio.

Nell’eventualità che gli elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo

l’assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale, a tal �ne, sarà trasferito

l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. In ogni caso, la redazione del verbale deve essere distinta per

classe e �rmata dal presidente che conclude le operazioni di voto e proclama gli eletti.

● Terminate le votazioni, il presidente di seggio (componente dei genitori) procederà allo spoglio, avendo

cura di riportare nel verbale i due genitori che hanno ottenuto il maggior numero di

preferenze e riporterà tutti i risultati nell'apposito verbale.

● Eseguito lo scrutinio e proclamati gli eletti, i verbali e gli altri materiali utilizzati per le operazioni di voto

vengono depositati in segreteria o presso il referente di sede e saranno successivamente consegnati alla

commissione elettorale per la riassunzione.

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 �gli in più classi votano per l’elezione dei

rappresentanti nei diversi consigli di classe.

Note per gli elettori

Si invitano i destinatari ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19. 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 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
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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 negli ultimi 14 giorni. 

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.

I responsabili di sede, i componenti della commissione elettorale saranno presenti durante

l’espletamento delle operazioni di voto �no a chiusura e conclusione di tutte le procedure, al �ne di

garantire piena regolarità alle procedure elettorali.

Rinnovo delle cariche rappresentanti nei consigli di classe (studenti)

VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022

Dalle ore 8.15, alle ore 9.15 gli studenti, con 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 studenti, 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 �ne 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 e/o ai

responsabili di sede.

Si ricorda che

● tutti gli studenti della classe sono eleggibili;

● si può esprimere una sola preferenza
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Rinnovo delle cariche dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto

In ogni sede, sarà costituito (in apposito locale) un seggio elettorale (all’ITI ne saranno costituiti due

considerato l’elevato numero degli studenti) composto da un docente nominato dal dirigente con funzione di

presidente e da 4 studenti con funzioni di scrutatori; quindi inizieranno le operazioni di voto per eleggere n.4

rappresentanti nel Consiglio di Istituto.

Le operazioni di voto si svolgeranno in tutte le sedi per ORDINE DI PIANO ( piano primo, piano secondo,

laboratori), avranno inizio alle ore 10.15 e senza soluzione di continuità si protrarranno ininterrottamente �ne a

completamento con conclusione alle ore 13.15.

Ogni docente dell’ora avrà cura di accompagnare gli studenti 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 a tutti i docenti di preparare la classe all’uscita per l’orario previsto e comunque non portare la

classe al seggio �nché non si viene chiamati;

-fare in modo che la classe si rechi al seggio puntualmente e velocemente ma senza disturbare le altre classi;

-fare in modo che gli studenti svolgano le operazioni di voto con ordine;

-fare ritornare gli studenti in classe senza disturbare gli altri e senza soste ulteriori.

Ogni docente spiegherà agli studenti (soprattutto delle prime classi e alla loro prima esperienza di voto) le

modalità e le espressioni di voto.

È opportuno sottolineare che, dovendo inevitabilmente concentrare tutte le classi nell’arco della

mattinata, per ognuna di esse sono stati previsti 15 minuti circa. Autorizzati dai responsabili di sede,

si recheranno al seggio due classi contemporaneamente; e’ quindi fondamentale che gli orari vengano

rispettati e che gli insegnanti si adoperino a�nché tutto si svolga nel modo più celere e ordinato

possibile.

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

secondo l’orario giornaliero di ciascuno.
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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.

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 �no ad un massimo DI DUE PREFERENZE, per l’elezione dei rappresentanti nel

CONSIGLIO DI ISTITUTO

F.to Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Adele Puglisi
Firma autografa sostituita

a mezzo     stampa ai sensi e per gli
effetti dell’art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93.
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