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Circolare n. 102 
 
Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali per la componente degli STUDENTI. Anno scolastico 

2021 - 2022. Componenti elettive per i Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto, nella 
Consulta Provinciale. 

 

Si comunica che il 28 ottobre 2021 si svolgeranno per la componente degli STUDENTI le elezioni 

dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti in Consiglio d’Istituto; si svolgeranno altresì le 

elezioni dei due rappresentanti d’Istituto per la Consulta Provinciale Studentesca nelle modalità di 

seguito indicate. 

 

RIUNIONE E VOTAZIONE IN PRESENZA. 

 

Il 28 ottobre 2021, dalle ore 8 alle 8.50 per le classi che entrano alle 8 e dalle ore 9.50 alle 10.50 

per le classi che entrano alle ore 9.50, gli studenti sono convocati nelle rispettive classi in assemblea.  

La riunione discuterà le proposte dei singoli studenti e a partire dalle ore 8.50 per le classi che 

entrano alle 8 e dalle ore 10.50 per le classi che entrano alle 9.50 si voterà, in ogni classe, per 

l’elezione dei rappresentanti di classe alla presenza del docente, il quale, prima di recarsi in aula, 

provvederà a ritirare in segreteria il materiale elettorale. 

Lo stesso docente 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 

lista e di preferenza, nonché di proclamare gli eletti.  

I rappresentanti da eleggere nei Consigli di Classe sono due e ciascun alunno potrà indicare sulla 
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scheda un solo nominativo. In caso di parità tra due o più candidati, si procederà al sorteggio dei 

vincitori. 

Il docente dell’ora successiva avrà cura di restituire alla Commissione elettorale il verbale di 

scrutinio del Consiglio di classe e tutto il materiale elettorale. 

 

Le votazioni per le elezioni degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 

avranno luogo, con procedura semplificata, a liste contrapposte, contestualmente alle votazioni per 

l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe. Per consentire l’ordinato svolgimento delle 

votazioni saranno approntati, a cura della Commissione Elettorale, i seggi itineranti che circoleranno, 

a partire dalle ore 10.50, nelle diverse classi. 

Al termine delle votazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

MISURE DI PREVENZIONE E SICUREZZA. 

 

L'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio (alla distanza di due metri), provvederà 

ad igienizzarsi le mani prima di ricevere la scheda. Completate le operazioni di voto con la propria 

penna (nera o blu), è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima di tornare al proprio posto.  

 

STUDENTI E CLASSI IN QUARANTENA. 

Per le classi con uno o più studenti in quarantena, al fine di tutelare la possibilità, la libertà e la 

segretezza del voto, le elezioni saranno svolte nella modalità seguente: 

- il docente dell’ora prevista convocherà la riunione on line, attraverso Google Meet. L'invito 

alla videoconferenza sarà inviato a tutti gli alunni della classe per mail utilizzando le 

credenziali di posta elettronica fornite agli studenti dal Liceo.  

-gli allievi presenti a distanza controlleranno la posta elettronica (tramite cui riceveranno l’invito),  

installeranno l’App Meet  se vogliono accedere alla videoconferenza attraverso un dispositivo 

mobile (telefono cellulare o tablet) ed usciranno dagli account GMail privati per evitare 

sovrapposizioni. 

Al termine della riunione on line saranno effettuate le votazioni a distanza, che saranno svolte per il 

tempo strettamente necessario, alla presenza di tutti gli allievi della classe, in videoconferenza con 

l’insegnante. Gli alunni eventualmente presenti in classe si collegheranno insieme ai compagni in 

quarantena con il proprio dispositivo mobile per votare i rappresentanti di classe, quelli d’Istituto e 

quelli della Consulta, attraverso tre distinti moduli Google predisposti dall’Istituto e forniti dal 

docente in videoconferenza. I risultati saranno raccolti in forma anonima dal docente della classe 



per quanto riguarda l’elezione dei rappresentanti di classe e dalla Commissione Elettorale per quanto 

riguarda l’elezione dei rappresentanti d’Istituto e dei rappresentanti nella Consulta Provinciale. 

Al termine delle votazioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Roma, 15 ottobre 2021       

             Il Dirigente Scolastico                                                                                                             
             Prof.ssa Angela Gadaleta                                                                                                                         
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
         dell'art. 3 comma 2 del D.lgs n. 39/93 
 
 

 


