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Circ.56    Ariccia,03 /10/2020 

 

ALLE/AI DOCENTI 

ALLE/AGLI ALUNNE/I 

 

OGGETTO:  ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI. INDICAZIONI OPERATIVE. 

 

La Commissione Elettorale comunica le indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni. 

Nei giorni 8 e 9 ottobre si terranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti 

del Consiglio di classe e del Consiglio d’Istituto. Il calendario elettorale è ovviamente legato 

al turno di rotazione in presenza, per cui voteranno il 9/10/2020 le classi che l’8 sono assenti. In 

tutte le classi l’assemblea elettiva si dovrà tenere entro e non oltre le prime due ore di 

lezione, considerando che durante la prima ora si dovranno individuare i candidati, si 

dovrà lasciare spazio al dibattito e scegliere uno scrutatore e un segretario. Il materiale 

elettorale viene prelevato dal docente della prima ora in sala professori e comprende una busta 

grande contenente altre due buste più piccole con le schede e i verbali in doppia copia per le 

elezioni. Nella busta grande vi sarà l'elenco degli studenti per la firma; nelle altre buste saranno 

collocati i rispettivi documenti per le singole elezioni. La scheda per il Consiglio d’Istituto ha i 

nominativi prestampati, quella dei due rappresentanti di classe è in bianco e deve esservi scritto 

il nominativo dello studente che si sceglie. I docenti delle prime due ore di lezione saranno 

presenti in aula e presiederanno alle operazioni di voto. Il coordinatore dell'assemblea 

(docente) illustrerà agli alunni i compiti dei rappresentanti e indicherà la corretta modalità di 

voto. Il momento del voto sarà preceduto da una presentazione delle candidature e dei 

programmi, coordinata dal docente che è garante della libertà di espressione 

democratica. In ogni classe verrà costituito un seggio (il presidente sarà il docente, segretario 

verbalizzante e scrutatore saranno due studenti non candidati) che procederà a tutte le 

operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti con modalità semplificata.  
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Elezione dei due alunni rappresentanti di classe: Si può votare un solo nominativo 

scelto tra tutti i componenti della classe; saranno eletti i due alunni che avranno ottenuto più 

voti. In caso di parità tra più candidati si procede alla nomina per sorteggio. 

Elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto (C. di I.). Si possono votare 

due nominativi scelti tra le liste presentate. 

In considerazione della necessità di prevenire il rischio di contagio si adotteranno le 

seguenti misure: 

• Gli studenti ed il docente rimarranno sempre, ove possibile, nelle loro postazioni. In 

caso di movimenti tutti dovranno indossare la mascherina chirurgica. 

• Al momento del voto gli studenti vengono chiamati per appello nominale dal docente, si alzano 

uno alla volta, prendono una scheda elettorale sulla cattedra, esprimono il voto e depongono 

la scheda piegata su un banco vuoto o in busta. Prima e dopo l’operazione di voto si igienizzano 

con accortezza le mani. Gli studenti utilizzano la loro penna per votare. 

• Al termine delle operazioni di voto scrutatore e segretario scrutinano le schede, conteggiano i 

voti e scrivono il verbale, rendendo noti gli esiti alla classe. Prima e dopo tale operazione si 

igienizzano le mani. 

• Al termine di tutte le operazioni, la busta con schede e verbali deve essere consegnata in sala 

docenti negli appositi cartoni predisposti dalla Commissione Elettorale. Insieme alle buste 

occorrerà riporre una copia dei verbali in una scatola collocata nella medesima stanza. 

Risultano subito eletti i due rappresentanti di classe, mentre la Commissione Elettorale procederà 

successivamente a raccogliere i verbali per il C.di I., al controllo delle schede votate e a 

proclamare gli eletti il prima possibile. Dell’esito complessivo delle votazioni sarà quindi dato 

avviso mediante pubblicazione all’albo. 

Le classi, terminate le operazioni di voto e di scrutinio, rimarranno in aula, riprendendo l’attività 

didattica, fino al termine dell'orario scolastico previsto.  

       Il Dirigente Scolastico1 

            Roberto Scialis 

      

                                                           
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 
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