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Ai Docenti 

Ai genitori 
Alle studentesse e agli studenti 

Al DSGA 

Al personale ATA 

All’Albo on-line 

 
OGGETTO: ELEZIONI COMPONENTI ALUNNI E GENITORI PER IL RINNOVO DEGLI 

OO.CC. ANNUALI – A.S. 2021-2022. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 

VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO il Piano delle attività 2021/2022; 
VISTA la nota MI del 06 ottobre 2021 prot. 24032; 

VISTA la Nota MIUR – Direzione Generale per lo Studente Prot. N.2046 del 29/09/2021; 

VISTA la Nota M.I. USR per la Calabria Prot. N. 17836 del 06/10/2021; 

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

di classe per l’A.S. 2021/2022; 
VISTA la normativa e le Linee Guida relativamente all’emergenza Covid; 

 
INDICE 

le elezioni per i giorni 27 e 2 9 ottobre 2021 in ordine al rinnovo delle componenti 
annuali, secondo modalità e tempi di seguito riportati: 

 
1. RINNOVO COMPONENTE ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Si vota Venerdì 29 OTTOBRE 2021 dalle ore 8.30 alle ore 10,45: 

 
• dalle ore 08.30 alle ore 09.30: Assemblea di Classe degli alunni. Costituzione del 

seggio in aula, composto da un presidente e da due scrutatori, sotto la guida del 
docente in servizio cui è demandato il compito di vigilare circa l’osservanza ed il 
rispetto delle misure anticontagio (si ricorda che la distanza di 1 metro è condizione 
di sicurezza solo in situazioni statiche; pertanto si rende indispensabile l’uso della 
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mascherina); 

• dalle ore 09.30 alle ore 10.30: Votazioni nelle aule. Terminate le operazioni di voto 

si passerà allo spoglio, successivamente alla compilazione del verbale in duplice copia. 

Concluse tutte le operazioni di scrutinio, il presidente del seggio consegnerà in 

segreteria copia del verbale ed una busta chiusa contenente le schede, il verbale, i 

fogli di scrutinio, eccetera. 

 
2. RINNOVO RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 

DEGLI STUDENTI (BIENNIO 2021/2023) 
 

Si vota Venerdì 29 OTTOBRE 2021 dalle ore 09.30 alle ore 10.30: 
 

Presentazioni Liste Candidati: 

▪ le liste dei candidati e dei programmi vanno presentate alla Commissione Elettorale giorno 
15 Ottobre 2021 entro le ore 12.00, che dovranno essere composte da 1 a max 4 
candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista; si può esprimere UNA SOLA 
preferenza; 

▪ Elenco presentatori singole liste candidati deve essere costituito da Min. 20 elettori; 
▪ Il presentatore di lista non può essere candidato; 

▪ Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei 
candidati; 

▪ Motto distintivo lista: Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano 
progressivo che sarà attribuito dalla Commissione Elettorale; 

▪ Seggio: all’interno di ciascuna classe composto da un presidente e da due scrutatori che 
saranno gli stessi per tutta la tornata elettorale; 

▪ Terminate le operazioni di voto si passerà allo spoglio, successivamente alla compilazione 
del verbale in duplice copia. Concluse tutte le operazioni di voto il presidente del seggio 
consegnerà in segreteria copia del verbale ed una busta chiusa contenente le schede, il 
verbale, i fogli di scrutinio, eccetera. 

 
I docenti, secondo il proprio orario di servizio, resteranno nelle proprie classi a garanzia 
dell’ordinato svolgimento delle operazioni e al fine di assolvere ai doveri di vigilanza 
sugli alunni che dovranno osservare in ogni attività le misure del Protocollo Sicurezza 
da contagio Covid-19. 

Ogni classe riceverà una busta grande contenente tutto il materiale necessario per le 
relative consultazioni, per la restituzione dello stesso saranno successivamente 
impartite adeguate istruzioni. 

Si rammenta che nei Consigli di classe potranno essere eletti due rappresentanti di 
classe e quattro rappresentanti nel consiglio di Istituto. 

 
3. RINNOVO COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Si vota venerdì 29 OTTOBRE 2021 dalle ore 09.30 alle ore 10.30: in maniera ordinata e 
secondo l’ordine stabilito per le varie classi dai vari referenti di plesso 

 

• Presentazioni Liste Candidati: le liste dei candidati vanno presentate alla 
Commissione Elettorale giorno 15 Ottobre 2021 entro le ore 12.00 del 15 Ottobre 2021, 
che dovrà essere composta da 1 a max 8 candidati; ogni candidato può essere incluso 
in una sola lista; si possono esprimere due preferenze. 



3  

• Elenco presentatori singole liste candidati deve essere costituito da Min. 20 
elettori. 

• Il presentatore di lista non può essere candidato. 

• Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni 
dei candidati. 

• Le liste devono essere corredate dalla dichiarazione di accettazione della 

candidatura da parte dei candidati. Le firme dei candidati accettanti e quelle dei 

presentatori devono essere autenticate dal dirigente scolastico. Successivamente alla 

presentazione delle liste non è consentita la rinuncia alla candidatura. 

• È consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

• Motto distintivo lista: Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero 
romano progressivo che sarà attribuito dalla Commissione Elettorale. 

• Seggio: composto da un presidente e da due scrutatori, in ogni plesso verrà 

individuata un’aula idonea da parte dei referenti di plesso. 

 

Il giorno 29.10.2021 alle ore 14.00 avverrà la sintesi dei voti, la compilazione del verbale 

e la proclamazione degli eletti a cura della Commissione Elettorale. 

E’ fatto obbligo alle famiglie garantire la misurazione della temperatura dei propri figli e dare per 
certo che non ci siano sintomi riconducibili al contagio da Covid – 19. 
Si ribadisce che l’eventuale sintomatologia riconducibile al contagio da Covid-19 costituisce, di 
per sé motivo di impedimento circa la presenza nell’edificio scolastico. 

 
4. RINNOVO COMPONENTE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Si vota mercoledì 27 OTTOBRE dalle ore 15,00 alle ore 18,00 (con procedura semplificata – artt. 

21/22 - O. M. 215/91). I coordinatori avranno cura di organizzare le assemblee fornendo ai 

genitori della propria classe di coordinamento il link di partecipazione. 

Terminata l’assemblea alle ore 16.00 si passerà alla votazione online attraverso un form 

(fornito dal team digitale) che il coordinatore condividerà ai genitori. 

Ciascun genitore potrà esprimere due voti di preferenza, segnando nell’apposito link nome e 

cognome dei genitori della classe frequentata dal proprio figlio. 

• La chiusura delle operazioni di voto è fissata per le ore 18,00 dello stesso 
giorno. 

• Terminate le operazioni di voto, il team digitale passerà all’importazione dei risultati e alla 

consegna degli stessi alla commissione elettorale che procederà alla compilazione del verbale (in 

duplice copia) con l’indicazione dei due rappresentanti eletti per ciascun Consiglio di Classe. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Sara Giulia Aiello 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


