
ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 2021-'22 
 

 
A TUTTI GLI STUDENTI 

 A TUTTI I GENITORI 
AI SIGG. DOCENTI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
ALL’ALBO DELL’ISTITUTO 

AL SITO WEB 
 

Oggetto: Modalità operative Elezione A.S. 2021/2022 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

vista la circolare n. 37 del 6/10/2021 avente per oggetto l’Indizione per il giorno 28 ottobre 
2021 delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe; 
degli studenti nel Consiglio di Istituto; degli studenti nella Consulta Provinciale; dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 2021/2022 fornisce le 
indicazioni circa gli adempimenti e l’esercizio del voto. 

 MODALITA' OPERATIVE 
 

RAPPRESENTANTI STUDENTI nel Consiglio di Istituto nella Consulta Provinciale degli 
Studenti e nei Consigli di Classe 

L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe avrà luogo in presenza il 
giorno giovedì 28 OTTOBRE 2021 e le relative operazioni saranno così articolate: 

GIOVEDI' 28 ottobre 2021  
Ore 9,40 –10.30 Assemblea di classe con il docente in orario.  
Ore 10.30 – 11,20 Votazioni e scrutinio  
Il personale ausiliario consegnerà in ciascuna classe una busta grande contenente tre 
buste piccole, una inerente l'elezione dei rappresentanti nella CONSULTA PROVINCIALE 
DEGLI STUDENTI, una l’elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI presso il 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO), una per l'elezione dei 
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE (RAPPRESENTANTI 
DI CLASSE).  
 
COME PROCEDERE:  

1) Al termine dell’assemblea, si iniziano le votazioni; 
2) Scegliere tra gli studenti disponibili un presidente e due scrutatori del seggio;  
3) Procedere alla elezione del RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

(busta C.d.I.)  
 Si dovranno chiamare uno alla volta in ordine alfabetico gli studenti della classe, i quali 

dovranno firmare il foglio/elenco inserito nella busta CdI accanto al proprio nome e 
CONSEGNARE AGLI STESSI LA SCHEDA ELETTORALE sulla quale dovranno apporre 
le loro preferenze (max n. 2 preferenze barrando con una X i nominativi o il numero, 
oppure votare solo la lista) – NON E’ AMMESSO VOTO DISGIUNTO (ES. un voto al 
candidato della lista I ed un altro al candidato della lista II);  

 Dopo il voto il presidente raccoglie, ordinatamente, le schede piegate e le INSERISCE 
nella busta del CONSIGLIO DI ISTITUTO (BUSTA C.d.i.).  

 Tale busta dopo l’inserimento di tutte le schede dovrà essere chiusa.  



 
4) Successivamente, con le medesime modalità operative di votazione del 

C.d.I., si farà seguito alle votazioni per l’elezione dei  rappresentanti nella 
CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (ogni studente può esprimere 
al massimo una preferenza); 

5) Successivamente procedere alla elezione del RAPPRESENTANTI DEL 
CONSIGLIO DI CLASSE (busta C.d.C.)  

 Si dovranno NUOVAMENTE CHIAMARE uno alla volta in ordine alfabetico gli studenti 
della classe, i quali dovranno firmare il foglio/elenco inserito nella busta CdC e consegnare 
agli stessi la SCHEDA ELETTORALE sulla quale dovranno apporre la loro preferenza 
(max n. 1 preferenza scrivendo il cognome e nome per esteso del candidato); tutti gli 
studenti della classe sono candidati;  

 Dopo il voto il presidente raccoglie le schede piegate e le inserisce nella busta del 
CONSIGLIO DI CLASSE (BUSTA C.d.C.);  

 terminate le votazione di tutti gli aventi diritto, il presidente procede allo spoglio delle 
schede votate;  

 Si procede di seguito alla STESURA DEL VERBALE precompilato presente nella busta 
(CdC) che dovrà essere firmato dal presidente, dagli scrutatori, dall’insegnante che ha 
presenziato alle operazioni di voto e scrutinio.  

 Quindi si inserisce il verbale all’interno della busta CdC; 5) Le due buste, chiuse, 
dovranno essere inserite nella BUSTA GRANDE, che dovrà essere a sua volta chiusa e 
TRATTENUTA DAL PRESIDENTE DEL SEGGIO IN CLASSE  
I verbali saranno subito consegnati al Presidente della Commissione elettorale a cura del 
presidente del seggio.  
Ogni studente dovrà votare utilizzando la propria penna previa igienizzazione delle mani. 

Tutti gli insegnanti sono tenuti a prestare regolare servizio, secondo l’orario in vigore, 
fornendo la collaborazione necessaria per assicurare l’ordinario svolgimento delle 
assemblee e delle votazioni ed effettuare opportuna vigilanza. Si rammentano, di seguito, 
le norme sul distanziamento igienizzazione e sull’uso dei D.P.I.. 

Terminate le operazioni per le elezioni le lezioni riprenderanno regolarmente. 

6) CONSIGLIO DI CLASSE – RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

Anche quest’anno scolastico, seguendo le indicazioni della nota ministeriale 24032/2021, 
onde evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi 
nell’edificio”, le assemblee dei genitori saranno effettuate in modalità a distanza. Per 
favorire una più ampia possibile partecipazione a dette assemblee ed alle operazioni di 
voto, l’assemblea/riunione a distanza dei genitori si terrà il giorno mercoledì 27/10/2021 
dalle ore 17:00 alle ore 18:00;  La partecipazione alle assemblee di classe, da parte dei 
genitori, avverrà tramite l’account dei propri figli (nomecognome@iisbragaglia.it) con il 
CODICE di accesso. Gli insegnanti, delegati a presiedere le assemblee (coordinatori di 
classe), procederanno alla calendarizzazione della riunione ed all’inoltro dell’invito e, nel 
corso della assemblea, illustreranno le linee generali della programmazione didattico-
educativa e del PTOF e le modalità di voto. Verranno altresì rilevate le disponibilità alla 
composizione del seggio elettorale. 

Il giorno 28 ottobre, dalle ore 15:30 alle ore 18:30 si svolgeranno le elezioni dei 
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe con modalità in presenza.  Preso atto 
della affluenza alle elezioni, per un miglior controllo del flusso dei votanti, il Fiduciario 
provvederà a costituire un seggio unico presso l’Aula Magna dell’Istituto con 
contingentamento degli ingressi. I genitori elettori accederanno all’Istituto attraverso il 
cancello C evitando assembramenti ed attendendo nella apposita area di sosta ove fosse 
necessario uno scaglionamento. L’ingresso all’edificio sarà predisposto presso la porta D. 

mailto:nomecognome@iisbragaglia.it


L’uscita, dopo l’operazione di voto l’uscita avverrà nel cancello D. 

Terminate le operazioni di voto, inizieranno quelle di scrutinio delle schede, le operazioni 
termineranno con la compilazione del verbale e la riconsegna del materiale alla 
Commissione Elettorale.  

• Ogni genitore della classe è eleggibile e può essere espressa una sola preferenza. I 
genitori da eleggere sono due per ogni classe. Per le classi articolate è opportuno che i 
genitori da eleggere siano rappresentativi di entrambe le articolazioni. Si rammentano, di 
seguito, le norme sul distanziamento e sull’uso dei D.P.I.. 

Note per gli elettori 

Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 
Covid – 19. 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore 
il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 3 7 .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. Per tali ragioni, il 
Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione della temperatura 
corporea durante l’accesso ai seggi. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è 
obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto 
avente diritto all'accesso al seggio (es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o 
totale dei consigli di circolo/istituto), 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 gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, 
dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la 
scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le 
operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 
seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 
presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data 
opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione 
tra le famiglie.  

 

Per tutto quanto non indicato si fa riferimento alla Nota MIUR 2432/221 ed alle disposizioni 
di legge vigenti. 

        Il Dirigente Scolastico 

         Prof. Fabio Giona  


