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Prot. 13308 del 07/10/2021 
 

Al personale docente  

Agli Alunni e alle alunne, agli studenti e alle studentesse 

Ai genitori  

Alla Commissione Elettorale 

Al personale ATA 

Alla Dsga Dott.ssa Daniela Pirrottina 

All’Albo 

    Agli Atti  

Al Sito web 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 
Visto il T.U. 297/1994 parte I^ - Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali 

della scuola; 

Vista l'O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente le norme 

sulla elezione degli Organi Collegiali a livello d’Istituto; 

Visto il Regolamento d’Istituto; 

 

DECRETA L’INDIZIONE 

 

 

DELLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI 

 
 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Sono convocate le assemblee di classe dei genitori secondo i tempi e le modalità di seguito indicati. 
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Al fine di evitare assembramenti, non disponendo di aule sufficientemente ampie per accogliere tutti i 

genitori degli alunni di ogni classe nel rispetto delle misure di prevenzione anti-contagio, non sarà possibile 

svolgere le Assemblee dei genitori in presenza. Le Assemblee per ogni classe si svolgeranno a distanza sull’App 

APP MEET GOOGLE WORKSPACE  alla quale i genitori possono accedere con le credenziali dei propri figli. 

Le Assemblee avranno luogo secondo il calendario e con le modalità di seguito descritte: 

 
Liceo ARTISTICO/CLASSICO 

25 ottobre 2021 

Ore 15:00 - 16:00 classi prime 

Ore 16:00 - 17:00 classi seconde 

Ore 17:00 - 18:00 classi terze  

Ore 18.00 – 19.00 classi quarte  

Ore 19.00 – 20.00 classi quinte 

 

Liceo SCIENTIFICO  

26 ottobre 2021 

Ore 15:00 - 16:00 classi prime 

Ore 16:00 - 17:00 classi seconde 

Ore 17:00 - 18:00 classi terze  

Ore 18.00 – 19.00 classi quarte  

Ore 19.00 – 20.00 classi quinte 

 
 

L’Assemblea sarà coordinata dal docente coordinatore di classe e avrà lo scopo di chiarire il ruolo 

delle famiglie nel funzionamento degli OO.CC. e nella vita della scuola. 

Nei minuti successivi i genitori discuteranno di problematiche di interesse della classe e 

manifesteranno la propria disponibilità a svolgere il ruolo di rappresentante di classe e a far parte del seggio 

elettorale. 

Operazioni di voto per elezioni rappresentanti dei genitori 
 

 

SEDE  

 

GIORNO ORARIO 

LICEO SCIENTIFICO  

C.da San GAETANO 

29 ottobre 2021 ore 15.00 - 17.00 
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Si forniscono di seguito alcune indicazioni per il corretto svolgimento delle elezioni dei rappresentanti 

dei genitori nei Consigli di Classe: 

• per ogni classe saranno costituiti i seggi elettorali (tre genitori: un presidente, un segretario e uno 

scrutatore), in base alle disponibilità espresse durante le Assemblee elettorali; 

• nel caso di ridotta affluenza dei genitori, i seggi elettorali saranno ridotti di numero; 

• le operazioni di voto dovranno durare non meno di due ore dall’insediamento del seggio; 

• sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto presenti nelle liste d’Istituto che saranno rese 

disponibili sulla bacheca argo di ogni classe; 

• i genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai figli; 

• dovranno essere eletti n. 2 genitori in ciascun Consiglio di Classe; 

• ogni genitore può esprimere una sola preferenza; 

• se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti O NON risulta alcun voto, ai fini della 

proclamazione, si procede al sorteggio; 

• in caso di mancata espressione di voto per assenza partecipanti votanti si procederà a sorteggio; 

• il comitato dei genitori eletti dovrà eleggere, a sua volta, quattro rappresentanti in seno all’Organo di 

Garanzia (due membri effettivi e due supplenti); 

• terminate le operazioni di voto (17:00) si procederà allo spoglio   delle schede e alla trasmissione dei 

verbali alla commissione elettorale, al fine di consentire la raccolta dei dati e la proclamazione degli 

eletti 

 
 

ELEZIONI DELLA RAPPRESENTANZA STUDENTESCA NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL 

CONSIGLIO D’ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nei Consigli di Classe 

29 ottobre 2021 

Sono convocate le assemblee di classe degli alunni e delle alunne, degli studenti e delle studentesse 

secondo i tempi e le modalità di seguito indicati. 

Le operazioni avranno inizio alle ore 8.30. Ogni classe nella propria aula si riunirà in assemblea, 

coordinata dal docente in servizio. 

• Per le votazioni verrà costituito in ciascuna classe un seggio elettorale formato da n. 3 studenti (un 

presidente, un segretario verbalizzante ed uno scrutatore). 

• Terminata l’assemblea, si darà inizio alle operazioni di voto. Gli studenti di ogni classe dovranno 

eleggere due propri rappresentanti nel Consiglio di classe, esprimendo una sola preferenza. 

• Al termine di tali operazioni si procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

• In caso di parità del numero delle preferenze riportate fra due o più candidati, ai fini della 

proclamazione, si procederà al sorteggio. 
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Gli insegnanti seguiranno nelle rispettive classi gli studenti affinché utilizzino al meglio i momenti di 

confronto e di discussione, chiarendo le modalità di funzionamento degli OO.CC. della scuola e richiamando 

gli impegni di partecipazione responsabile e costruttiva che essi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte. 

Le operazioni si concluderanno entro le ore 10:00. 

 
Elezioni dei rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio d’Istituto 

 
Nella mattinata del giorno 29 ottobre 2021 si svolgeranno, con la procedura semplificata prevista dagli 

artt. 21 e 22 dell'O.M. n. 215/91, al termine dell’elezione dei rappresentanti di classe, le votazioni per l'elezione 

di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. Si potranno esprimere due preferenze sulle schede 

prestampate appositamente dagli Uffici dell’Istituto. 

Si ricordano di seguito le principali funzioni del Consiglio d’Istituto: 
 

Funzioni del consiglio d’istituto: 

- Approva il PTOF (Piano Triennale dell’Offerta formativa) 

- Approva il bilancio Preventivo e il Conto Consuntivo 

- Adotta il Regolamento di Istituto 

- Delibera ed approva riguardo la conservazione o il rinnovo di attrezzature tecnico scientifiche e dei sussidi 

didattici. 

- Delibera il calendario scolastico. 

- Delibera in merito ad attività extra ed interscolastiche, attività culturali, viaggi di istruzione e attività ricreative 

con particolare interesse educativo. 

- Promuove i contatti con le altre scuole al fine di intraprendere attività di collaborazione e scambio di esperienze. 

- Delibera riguardo l’uso dei locali scolastici da parte di soggetti esterni. 

- Adotta le iniziative dirette all’educazione della salute. 

- Elegge la Giunta Esecutiva di cui fanno parte di diritto il Dirigente e il DSGA che svolge la funzione di segretario. 

 
Elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale degli studenti 

 

Il giorno 29 ottobre 2021, in concomitanza delle elezioni della componente studentesca nel Consiglio 

d’Istituto, si svolgeranno le elezioni dei rappresenti degli studenti e delle studentesse nella Consulta 

provinciale. 

Si ricorda che la Consulta Provinciale degli Studenti è composta da 2 rappresentanti per ogni Istituto 

statale e non statale. 

Le sue funzioni sono: 

- formulare proposte ed esprimere pareri, concordati e scaturiti dal dibattito e dal confronto fra tutti gli 

studenti della Provincia, che gli organi e le autorità competenti sono tenuti ad ascoltare e prendere in 

considerazione; 

- informare gli studenti delle iniziative e degli esiti della CPS stessa, delle direttive ministeriali e dell’USR 

per la Calabria; 

- rispondere alle richieste di informazione che arrivano direttamente dagli studenti; 
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- essere il collegamento principale tra lo studente e l’istituzione, per garantire una più corretta possibilità 

di presentare, anche per il singolo, problemi, proposte, progetti. 

I membri della Consulta sono eletti direttamente da tutti gli studenti e da tutte le studentesse 

dell’Istituto con le stesse modalità dell’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto. 

Elettorato passivo: tutti gli studenti della scuola indipendentemente dall’età 

Elettorato attivo: candidati inclusi nelle liste 
 

Formazione e presentazione delle liste elettorali per le elezioni della rappresentanza studentesca nel 

Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale 

 
 

• Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta devono 

essere presentate alla segreteria della Commissione Elettorale (sig. MILETO) firmate da almeno venti 

alunni/e elettori; 

• TEMPO UTILE: dalle ore 9.00 del giorno 9 ottobre alle ore 13.00 del giorno 16 ottobre 2021. 

• Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/7/91, deve essere contraddistinta, oltre che da un 

numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente Commissione Elettorale 

d’Istituto, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 

• Ciascuna lista può comprendere al massimo n. 4 candidati per l’elezione dei rappresentanti nella 

Consulta Provinciale degli Studenti e al massimo n. 8 candidati per l’elezione dei rappresentanti nel 

Consiglio d’Istituto. 

• I candidati, contrassegnati con numero arabo, si indicano mediante COGNOME, NOME, LUOGO E 

DATA DI NASCITA. 

• Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, inoltre, 

devono attestare che non fanno parte, né intendono far parte di altre liste. 

• I candidati non possono essere anche presentatori. 

• Sia le firme dei candidati che quelle dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico. La 

modulistica è disponibile presso l’Ufficio di Segreteria (sig. MILETO). Allo stesso dovranno essere 

presentate le liste. 

 
Operazioni di voto della rappresentanza studentesca nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale 

Le operazioni di voto si svolgeranno NEI RISPETTIVI plessi di appartenenza, mediante seggi 

itineranti a garanzia della sicurezza, nel rispetto delle misure anti – COVID - 19. I membri dei seggi elettorali 

(tre studenti per ciascun Istituto) provvederanno a vidimare le schede elettorali e, al termine della mattinata, 

allo scrutinio dei voti, riportando i risultati sui registri forniti dalla Commissione Elettorale, alla quale vanno 

riconsegnate, finita ogni operazione, tutti gli atti, comprese le schede votate. 

Le operazioni di voto inizieranno a partire dalle ore 10:05, in maniera ordinata, una classe per volta, 

secondo le disposizioni di allocazione delle classi per piano e ciascun Istituto, seguendo l’ordine orario. 
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Risulteranno eletti, nel Consiglio d’Istituto, i quattro studenti/studentesse che avranno ottenuto il 

maggior numero di voti con il sistema proporzionale. Analogamente saranno eletti nella Consulta provinciale 

i due studenti/studentesse che avranno ottenuto il maggior numero di voti con il sistema proporzionale. 

Sulla base dello scrutinio dei voti effettuato dal seggio e dalla verifica dei risultati operata dalla 

Commissione Elettorale, la Dirigente Scolastica emetterà i decreti di nomina degli eletti; tutti si insedieranno 

nella prima seduta, successiva al voto, dei rispettivi Organi Collegiali. 

 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

ACCESSO E REGOLE DA RISPETTARE 

Ai locali adibiti alle operazioni di voto si accede attraverso percorsi dedicati, chiaramente identificati 

con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita. 

Per evitare assembramenti nei locali, gli accessi saranno contingentati, eventualmente creando 

apposite aree di attesa. 

I locali destinati alle operazioni di voto prevedono 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. 

Sarà necessario 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. Nei locali dovrà essere favorita una costante aerazione naturale. 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno anche previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 

e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 

igienici. Tali operazioni saranno effettuate dal personale ausiliario 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. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) negli spazi comuni 

all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igienizzazione 

frequente delle mani. 

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 superiore a 3 7 .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. 

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, in coerenza con la 

normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore 
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dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima 

di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 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 

diffusione tra le famiglie. 

 

PER I GENITORI L’ACCESSO AI LOCALI SCOLASTICI E’ SUBORDINATO ALLA 

VERIFICA DI GREEN PASS VALIDO. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 

accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre 

non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

Il Dirigente scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 

 


