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ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE 

 “QUINTO ORAZIO FLACCO” 

VENOSA  

 

 

 

 

Circolare n. 45                                

 

                                                                                                                                 - A Tutto il Personale in servizio 

          - Alla Commissione Elettorale 

- Agli alunni  

- Ai Genitori degli Alunni 

- Al D.S.G.A.  

- Ai coordinatori di classe 

- All’Albo on-line 

 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola a.s. 2021/2022: 

     - dei Rappresentanti Studenti nei Consigli di classe e nella Consulta Provinciale; 

     - dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n.416; 

VISTA l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 – ART.21 e 22 e successive modifiche e integrazioni; 

VISTO il DPR N. 268 del 29/11/2007; 

VISTA la nota MIUR n. 0002046 del 20/09/2021. 

 

INDICE 

 

Per il giorno 28 ottobre 2021 nell’ ultima ora di lezione relativa a ciascuna classe le elezioni con procedura 

semplificata per il rinnovo della componente: 

 -  ALUNNI nei Consigli di classe – durata annuale (si eleggono n. 2 rappresentanti Studenti per ogni 

classe e si esprime 1 sola preferenza) e nella Consulta Provinciale degli Studenti – durata biennale (n. 2 

rappresentanti per tutto l’Istituto si esprime 1 sola preferenza). 

 

Per il giorno 28 ottobre 2021 dalle ore 17:30 alle ore 19:30, le elezioni con procedura semplificata per il rinnovo 

della componente, IN PRESENZA: 

- GENITORI nei Consigli di Classe - durata annuale (si eleggono n. 2 rappresentanti Genitori per ogni 

classe e si esprime 1 sola preferenza). 

 

CONVOCA 

 

Per il giorno 28 ottobre 2021, l’Assemblea di Classe nell’ultima ora di lezione relativa a ciascuna classe; 

l’Assemblea dei genitori dalle ore 15,30 alle ore 16,30 per procedere alle operazioni preliminari relative alle 

elezioni scolastiche, la quale sarà preseduta dai coordinatori di classe e si terrà DA REMOTO nelle aule create dai 

sigg.ri Docenti Coordinatori e i Genitori entreranno con gli account Classroom dei propri figli. 

 

Relativamente all'elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale degli studenti, si precisa che: 

 le elezioni avvengono con il metodo proporzionale, sulla base di LISTE DI CANDIDATI contrapposte; 

 ogni lista presentata, potrà esprimere fino a 4 candidati; 

 le liste dei candidati possono essere presentate dalle ore 9.00 del giorno 8 ottobre 2021 fino alle ore 12.00 
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del 13 ottobre 2021, consegnandole alla Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria; 

 i moduli per presentare le liste dei candidati possono essere richiesti all’Ufficio di Segreteria; 

 le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 alunni presentatori. 

Si costituirà, subito dopo lo svolgimento dell’Assemblea di Classe, il seggio elettorale per consentire le operazioni di 

voto, scrutinio di tutte le schede e attribuzione dei voti alla/alle Liste e ai Candidati, riportando il tutto nel relativo 

verbale. 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

STUDENTI (IN PRESENZA) 

Si costituirà, subito dopo lo svolgimento dell’Assemblea di Classe, il seggio elettorale per consentire le operazioni di 

voto, scrutinio di tutte le schede e di proclamazione degli eletti ai Consigli di classe. 

Il docente dell’ultima ora di lezione procederà a nominare un presidente (se l’alunno è maggiorenne, altrimenti 

fungerà egli stesso da presidente) e due scrutatori tra gli studenti, di cui uno fungerà da segretario. 

Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio, il presidente del seggio avrà il compito di riassumere i voti di 

preferenza, nonché di individuare gli eletti, riportando il tutto nel relativo verbale (si precisa che a parità di voti 

ottenuti, si procede, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio). 

In ciascuna classe - dopo la registrazione dei presenti alle votazioni mediante l’apposizione delle firme sull’elenco 

degli aventi diritto al voto, si svolgeranno le operazioni di voto e si procederà alla precisa compilazione, in tutte le 

sue parti, del relativo verbale. 

A conclusione delle attività, tutta la documentazione utilizzata (schede elettorali, elenco votanti, verbale, ecc.) sarà 

conservato nella relativa busta e consegnato, insieme all’urna e all’eventuale materiale di cancelleria utilizzato, alla 

Commissione Elettorale presso l’Ufficio di Segreteria. 

 

GENITORI (IN PRESENZA) 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole 

basilari di prevenzione quali: 

 non 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 negli ultimi 14 giorni. 

I soli genitori/elettori muniti di Green Pass in corso di validità accederanno alla scuola dall’ingresso principale 

dove effettueranno la registrazione e la misurazione della temperatura corporea. 

Tenere il distanziamento interpersonale di almeno un metro. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto sarà 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 dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con soluzione idroalcolica 

messa a disposizione in prossimità dell’ingresso. 

Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di ricevere la scheda e 

la matita, provvederà nuovamente all’igienizzazione delle mani.  

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 

Gli elettori lasceranno l’edificio scolastico utilizzando l’uscita debitamente indicata. 

 

Prescrizioni per gli scrutatori 

Quanto agli 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. 

È fondamentale tenere il distanziamento interpersonale non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra 

questi ultimi e l'elettore. 
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La distanza deve essere 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. 

 

La proclamazione degli eletti della componente alunni dei Consigli di Classe, dei rappresentanti della Consulta 

Provinciale e della componente genitori dei Consigli di Classe, avverrà in data 30 ottobre 2021. 

 

Per chiarimenti inerenti la procedura elettorale rivolgersi, come di consueto, all’Ufficio alunni. 

 

 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof.ssa Mimma CARLOMAGNO     

 (Documento informatico firmato digitalmente  
 ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,  
 il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa) 
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