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- Ai componenti della Commissione Elettorale 

- Ai Sigg. docenti  

- Ai coordinatori dei consigli di classe 

- Ai Responsabili di plesso e di indirizzo 

- Agli alunni e, per il loro tramite, ai genitori  

- Al personale ATA  

- Al sito web dell’istituto – sezione Circolari  

e, p.c., al DSGA 

 

CIRCOLARE N. 19  

 

OGGETTO: Modalità organizzative per le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei 

genitori nei Consigli di classe – 21 ottobre 2021 

 
Si rende noto che, ai sensi della vigente normativa, giorno 21 ottobre c.a. si svolgeranno, 

secondo le modalità appresso indicate, le elezioni per il rinnovo delle cariche di rappresentante 

relative alla componente ‘alunni’ e alla componente ‘genitori’ nei consigli di classe.   
 

 

ALUNNI 

   Giovedì 21ottobre 2021, alle ore 11:10, al termine della pausa ricreativa, gli alunni si 

riuniranno in assemblee di classe, propedeutiche alle elezioni. Alle ore 12:10 si costituiranno i 

seggi elettorali, composti da 3 alunni per classe (1 presidente e 2 scrutatori), quindi inizieranno 

le operazioni di voto per eleggere n. 2 rappresentanti nei Consigli di classe. 

   I responsabili di indirizzo e di plesso provvederanno, entro l’inizio della quinta ora, a far 

pervenire alle classi il materiale elettorale (elenco dei votanti, schede per il voto, moduli per i 

verbali). 

   Si ricorda che è consentito esprimere una sola preferenza. 

Terminate le operazioni di voto, si procederà allo spoglio delle schede e alla proclamazione 

degli eletti, nonché alla redazione del relativo verbale. In caso di parità di preferenze, la carica 

verrà assegnata per sorteggio. 

   I docenti rimarranno in classe, secondo l’orario giornaliero di ciascuno, al fine di coordinare i 

lavori e di vigilare sulla regolarità delle votazioni, nonché sul rigoroso rispetto delle norme di 

sicurezza per il contrasto alla diffusione del contagio da covid-19. 

   Ultimate le operazioni, gli atti verranno trasmessi dai responsabili di plesso alla segreteria 

‘Alunni’ della sede centrale. 

   Non è consentita l'uscita dall'Istituto prima delle ore 13.10 
 

GENITORI 

   Nelle ore pomeridiane del medesimo giorno, giovedì 21 ottobre 2021, avranno luogo le 

elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (in numero di 2 per ciascuna 

classe). 
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Si fa presente che, onde prevenire la diffusione del contagio da covid-19, i genitori non potranno 

riunirsi in assemblea prima della votazione, come avvenuto negli anni passati.  

 
Plessi sede di seggio elettorale – Sono individuati quali sedi di seggi elettorali il plesso di via 

Platone e i plessi di via Pitagora. I genitori dovranno esibire la ‘Certificazione verde COVID-19’ 
(green pass) ed essere muniti di mascherina protettiva, prima di accedere alle strutture delle 

istituzioni scolastiche (Art. 1 del D.L.122 del 10 settembre 2021); gli stessi dovranno votare 

nell’uno o nell’altro plesso, distintamente, in base all’indirizzo di studi dei propri figli, secondo 
quanto di seguito specificato: 
 

- Plesso di via Platone: CAeT  -  IPSIA  - Liceo Classico  - Liceo Economico Sociale; 

- Plesso di via Pitagora: Liceo Artistico -  ITAS - Liceo Scientifico -  Liceo delle Scienze 

Umane.  

   I docenti della Commissione elettorale e i responsabili di plesso, alle ore 17:00, cureranno 

l’insediamento di seggi distinti per indirizzo di studi, individuando tra i genitori degli alunni un 
presidente e due scrutatori per seggio. 

   Qualora, per indisponibilità dei genitori, non sia possibile costituire un seggio per ciascun 
indirizzo, si farà in modo di costituirne almeno uno per ciascuno dei due plessi, avendo cura di 

utilizzare urne distinte per indirizzo.  

I seggi rimarranno aperti dalle ore 17:00 alle ore 19:00. Ciascun elettore potrà esprimere una 

sola preferenza. 

I componenti della Commissione elettorale e i responsabili di plesso/indirizzo vigileranno 

affinché le operazioni di voto si svolgano nel pieno rispetto delle norme per la prevenzione dei 

contagi da covid-19. 

Alle ore 19:00, dopo la chiusura dei seggi, si procederà alle operazioni di scrutinio e di 

proclamazione degli eletti, nonché alla redazione dei relativi verbali. Tutti gli atti saranno 

conservati, a cura dei responsabili di plesso, nelle casseforti dei plessi suindicati e consegnati entro 

il giorno successivo presso la segreteria (plesso centrale) di C.so V. Emanuele. 

   Per qualsiasi informazione e richiesta eventuale di materiale elettorale, si prega di contattare in 

tempo utile il prof. Sebastiano Campisi, presidente della Commissione elettorale, in servizio presso 

la sede centrale. 

La presente comunicazione vale come avviso ai genitori, ai quali è opportuno ricordare 

l’importanza della loro presenza negli organi collegiali, nei quali vengono trattate 

problematiche riguardanti le loro figlie e i loro figli. 

 

   Il Presidente della Commissione elettorale 

                Prof. Sebastiano Campisi 

 

 

                                                                                           IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Concetto Veneziano 
         (Firma autografa sostituita dall’indicazione a stampa 

         del firmatario ai sensi dell’art. 3, c. 2 D.lgs 39/1992) 
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