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Circolare n. 111 Borgo San Lorenzo, 19 ottobre 2022 

 

 

 

A Docenti e personale ATA 

 Alle studentesse e agli studenti 

Ai genitori 

Alla commissione elettorale 

Al sito web 

 

 

OGGETTO: RETTIFICA-Elezioni dei Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei 

Consigli di classe - A.S. 2022/2023. Elezioni suppletive degli studenti nella Consulta 

provinciale a.s. 2022/2023, biennio di riferimento 2021 – 23. 

 

Il Dirigente Scolastico 

 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di 

classe per l’A.S. 2022/2023;  

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe per l’A.S. 2022/2023;  

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta 

provinciale a.s. 2022/2023, biennio di riferimento 2021 – 23; 

VISTA la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e, in particolare, l’O.M. n° 215 del 

15/07/1991, come successivamente modificata;  

VISTE le DISPOSIZIONI PER IL RIENTRO A SCUOLA A.S. 2022/23 dell’Istituto 

 

Decreta 

  

l’indizione, presso questo Istituto, delle elezioni dei Rappresentanti dei genitori e degli studenti 

nei Consigli di classe nonché dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale.  

 

Le elezioni si svolgeranno con fasi distinte e di seguito specificate: 

 

Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta 

Provinciale. 

Si svolgeranno il 29 ottobre 2022 con le seguenti modalità: 

• Il docente in servizio alla prima ora di lezione ritirerà dal responsabile di sede il materiale per 

la votazione. 

• Nella prima ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe presieduta dal docente in orario. 

Durante l’assemblea saranno scelti fra gli studenti i componenti del seggio: 1 Presidente, n. 

2 Scrutatori di cui 1 nominato quale segretario; inoltre si svolgerà la discussione per 

l’individuazione dei candidati. 

Il docente in servizio, quale delegato del Dirigente Scolastico, potrà con motivazione, 

registrata sul registro elettronico, interrompere l’assemblea qualora i punti all’ordine fossero 

conclusi e/o non vi fossero le condizioni minime per una proficua prosecuzione. Nel caso di 

interruzione si procederà immediatamente al punto successivo.  

• Dalle 9.00 costituzione del seggio, votazioni, spoglio e proclamazione, secondo quanto 

illustrato di seguito. 
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▪ Il presidente chiamerà una alla volta gli studenti.  

▪ Lo studente firmerà l’elenco dei votanti e preleverà una scheda di votazione per il 

consiglio di Classe e una scheda di votazione per il consiglio di Istituto. Le schede saranno 

già siglate dal presidente della commissione elettorale. 

▪ Lo studente voterà e collocherà personalmente la scheda nelle apposite buste e tornerà 

al proprio posto. 

▪ Esauriti i votanti presenti il presidente, coadiuvato dai due scrutatori, annullerà le schede 

non utilizzate, riportando l’operazione nel verbale di voto. 

▪ Il presidente e gli scrutatori, sigilleranno la busta contenente le schede della Consulta 

Provinciale. 

▪ Il presidente e gli scrutatori, dopo igienizzazione delle mani, procederanno allo spoglio 

delle schede del Consiglio di Classe, verbalizzeranno i risultati e il presidente proclamerà 

gli eletti.  

▪ Al termine delle operazioni tutti i materiali dell’elezione del Consiglio di Classe saranno 

raccolti in una busta e sigillati. La busta del Consiglio di Classe, la busta della Consulta 

Provinciale e il verbale saranno consegnati nelle portinerie delle sedi. 

 

Tutte le operazioni dovranno terminare entro le ore 9.45.  

Gli insegnanti presenti sorveglieranno sulla regolarità delle operazioni e sul rispetto di tutte le 

norme di comportamento e sicurezza, ivi comprese quelle previste nel piano di contenimento della 

pandemia. In caso di necessità assisteranno i componenti del seggio elettorale nell’adempimento 

della loro funzione. 

Qualora le operazioni terminassero prima dell’orale previsto, saranno riprese regolarmente le 

lezioni previste in orario. 

Si invitano gli studenti ad organizzarsi per rendere le elezioni quanto più partecipate e serie. 

Durante le operazioni non si potrà uscire dalla classe senza l’autorizzazione dell’insegnante 

responsabile, che rimarrà in classe per tutta la durata delle stesse. 

 

Non sono previste modifiche alla data, agli orari e alle procedure illustrate sopra, salvo che per 

motivi eccezionali. Non saranno autorizzate uscite e visite nelle prime due ore del 29 ottobre 2022; 

le eventuali attività curricolari il cui svolgimento è previsto fuori dalle aule avranno inizio solo alla 

conclusione delle operazioni di voto. 

 

Lo spoglio delle schede per la componente studenti del Consiglio di Istituto sarà effettuato il 2 

Novembre 2022 dalla Commissione Elettorale. 

 

I corsi di istruzione per adulti svolgeranno la procedura nelle prime due ore di lezione del 28 

ottobre 2022. 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe  

Le assemblee di classe si svolgeranno nel pomeriggio del 28 ottobre 2022 dalle ore 16.30 alle ore 

17.30 presso l’Istituto scolastico. Nella stessa circolare sarà indicata la modalità ai genitori e ai 

titolari della responsabilità genitoriale per manifestare la propria disponibilità ad assumere 

l’incarico di rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 

 

La votazione si svolgerà in presenza presso l’Istituto il giorno 29 ottobre 2022 dalle ore 9.00 alle 

ore 14.00. I seggi elettorali saranno allestiti nei locali della sede centrale. 

Ciascun votante sarà riconosciuto mediante documento di identità, apporrà la propria firma nel 

registro votanti, ritirerà la scheda, voterà e inserirà la scheda nella busta. 

Lo spoglio avverrà il giorno 2 novembre 2022 a cura del Comitato elettorale. 

 

Ulteriori indicazioni operative: 

Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe:  
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• E’ consentito esprimere una sola preferenza riportando sulla scheda il cognome e il 

nome del candidato scelto.  

• Tutti gli studenti della classe sono candidabili; si ricorda che tra gli impegni dei 

rappresentanti degli studenti nei consigli di classe vi è quello di partecipare ad alcune 

sedute dei consigli di classe in orario pomeridiano. 

• In caso di parità di voti si procede, ai fini della proclamazione, al sorteggio.  

• La componente studenti del consiglio di classe è prevista in numero di 2 studenti, elevata 

a 3 studenti per le classi dell’istruzione per adulti. 

 

Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

Nella Consulta Provinciale, dovranno essere eletti due rappresentanti degli studenti.   

Riguardo alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale, si invitano le 

studentesse e gli studenti disponibili alla propria candidatura a presentare le liste tramite i relativi 

moduli che verranno predisposti dalla Commissione elettorale. 

La modulistica potrà essere ritirata contattando il prof. Margheri a partire dal 10.10.2022  

In merito alla presentazione delle liste, si rammenta quanto segue:  

● le liste dei candidati vanno presentate alla Commissione elettorale dalle ore 09:00 del 20° 

giorno (9-10-2022) e non oltre le ore 12:00 del 15° giorno (14-10-2022) precedenti la 

data fissata per le elezioni (29-10-2022). Detti termini non possono contemplare eccezioni di 

alcun genere;  

● ciascuna lista va presentata da almeno 20 elettori;  

● un elettore non può presentare più di una lista;  

● ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori;  

● il numero di candidati per ciascuna lista può arrivare fino al doppio dei rappresentanti da 

eleggere. Poiché i rappresentanti da eleggere sono quattro, la lista può contenere fino ad otto 

candidati;  

● I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Essi sono 

contrassegnati da numeri arabici progressivi;  

● In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono 

proclamati eletti i candidati secondo l'ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si 

osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza;  

● Le firme dei presentatori e quelle dei candidati (queste ultime, valide per l’accettazione 

della candidatura) devono essere autenticate.  

La procedura per la presentazione delle liste sarà la seguente: 

▪ La lista viene elaborata secondo le indicazioni precedenti e vengono raccolti i nominativi 

dei firmatari. 

▪ La lista viene consegnata priva di firme alla Commissione Elettorale (entro i termini 

previsti). 

▪ Un membro della Commissione Elettorale si recherà nelle classi per procedere con la 

raccolta delle firme e conseguente autenticazione accertando l’identità dei presentatori e 

dei candidati mediante esibizione di un documento di riconoscimento valido. 

▪ I candidati devono dichiarare per iscritto che non fanno parte e né intendono far parte di 

altre liste della stessa componente e per lo stesso organo. 

 

Si ricorda che l’illustrazione dei programmi elettorali può essere effettuata solo dai rappresentanti 

di lista, oltre che dalle organizzazioni e dalle associazioni previste dalla normativa, secondo 
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modalità che saranno concordate con la dirigenza. Si rammenta, altresì, che ogni iniziativa di 

propaganda può essere svolta fino al secondo giorno prima della data delle elezioni.  

 

Eventuali assemblee di Istituto per illustrare i programmi elettorali potranno essere svolte per 

gruppi di classi. 

 

I docenti spunteranno sul Registro Elettronico la presa visione e la lettura in classe della presente 

circolare. 

 

 

(Gian Lodovico Miari Pelli Fabbroni) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del D.lgs n. 39 del 1993 
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