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Circ. n. 31 A tutti i Docenti 

 A tutti gli Studenti ed alle loro Famiglie 

 Al personale ATA 

Velletri, 11/10/2021 Al sito WEB dell’Istituto 

 

 

OGGETTO:  Elezioni Scolastiche – A.S. 2021/2022. 

Rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe. 

Rappresentanti degli Studenti in Consiglio d’Istituto ed in Consulta Provinciale. 

 

Si informa che sono indette le seguenti ELEZIONI di organi collegiali scolastici di durata annuale: 
 

• due rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe: martedì 26 Ottobre 2021 

• quattro rappresentanti degli STUDENTI nel Consiglio d’Istituto: martedì 26 Ottobre 2021 

• due rappresentanti degli STUDENTI in Consulta Provinciale: martedì 26 Ottobre 2021 

• due rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe: martedì 26 e mercoledì 27 Ottobre 2021 

In ottemperanza alle disposizioni della Nota prot. AOODGOSV 0024032 del 06.10.21, contenente indicazioni 

e misure relative alle elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica in concomitanza con la 

situazione epidemiologico-emergenziale da infezione da SARS CoV-2 e, essendo tuttora in vigore lo stato di 

emergenza nazionale, come da art. 1, D.L. n. 105 del 23.07.21, convertito nella Legge n. 126 del 16.09.21, in 

parziale deroga alle disposizioni contenute nell’O.M. 215 del 15.07.91, le elezioni si svolgeranno tutte in 

presenza con le seguenti modalità. 

 

Elezioni degli STUDENTI nei Consigli di Classe, in Consiglio d’Istituto ed un Consulta Provinciale. 
 

• Data elezioni: martedì, 26 Ottobre 2021, dalle ore 10.30 alle ore 11:30. 

i. Prima mezz’ora – Assemblea di classe in ogni singola classe, in funzione elettorale, con la 

presenza del docente in orario, che assisterà e guiderà gli studenti. 

ii. Seconda mezz’ora – Voto in formato cartaceo, con la presenza in classe del docente in orario, 

che assisterà gli studenti. 

Gli studenti voteranno, eseguiranno lo spoglio delle schede, compileranno i relativi verbali e riporranno tutto il 

materiale in una busta che si troverà nella classe. Il docente in orario, alla fine dell’ora e senza indugio, 

consegnerà il plico chiuso al collaboratore scolastico del piano/settore, il quale provvederà successivamente a 

depositarlo in un raccoglitore presso il locale del collaboratore sig. Ivan Sciarra. 

Tutti i materiali elettorali (schede, modelli di verbale, istruzioni, etc.) saranno già presenti nelle aule. Si 

sottolinea che i docenti in orario saranno tenuti a far rispettare rigorosamente tutte le prescrizioni per il 

contenimento del rischio sanitario da COVID-19 già in vigore. 

• Risultati: entro giovedì, 28 Ottobre 2021 (consultare il sito). 
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Limitatamente ai soli eventuali casi di classi in isolamento fiduciario ufficiale, saranno predisposte modalità di 

voto a distanza. 

 

Elezioni dei GENITORI nei Consigli di Classe 
 

Date elezioni, distribuite nei seguenti due giorni: 

a. martedì, 26 Ottobre 2021 per i genitori degli studenti delle classi: 

1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 1B, 2B, 3B, 4B, 5B, 1D, 2D, 3D, 4D, 5D, 1H, 2H, 5H 

b. mercoledì, 27 Ottobre 2021 per i genitori degli studenti delle classi: 

2C, 4C, 5C, 1E, 2E, 3E, 4E, 5E, 1F, 2F, 3F, 1I, 2I, 1G, 2G, 3G, 4G, 5G. 

In ciascuno dei due giorni, le fasi saranno le seguenti: 

• Dalle ore 16.30 alle ore 17:00 – Assemblee dei genitori, in presenza, presiedute dai 

Coordinatori di Classe. 

Le assemblee dei genitori si terranno nelle aule occupate quotidianamente delle classi e l’accesso dei genitori 

all’Istituto sarà consentito solo dall’ingresso principale della sede. 

• Dalle ore 17:30 alle ore 19:30 – Voto dei genitori, in presenza, espresso in formato cartaceo. 

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea, deve essere costituito un seggio elettorale (un 

Presidente e due Scrutatori), formato dai soli genitori, che si occuperà delle operazioni di voto e di scrutinio, di 

compilazione dei verbali e di proclamazione degli eletti. Tutti i materiali elettorali (schede, modelli di verbale, 

istruzioni, etc.) saranno già presenti nelle classi. 

• Risultati: entro giovedì, 28 Ottobre 2021 (consultare il sito). 

 

Si sottolinea che, in considerazione delle vigenti norme di contenimento del rischio epidemiologico di 

infezione da SARS-CoV-2, ogni genitore-elettore è tenuto alla responsabilità di osservare il rispetto delle 

basilari regole di prevenzione, quali: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 

superiore a 37.5°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 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 ai locali scolastici, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Si raccomanda altresì ai signori Genitori l’osservanza delle disposizioni del D.L. n. 111 del 06.08.21, 

convertito nella L. n. 133 del 24.09.21 (obbligo di possedere ed esibire Green-Pass valido per accedere ai locali 

dell’Istituto). 

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. 
 

*** 

 

Si riportano qui di seguito le informazioni essenziali relative al voto, tratte dall’O.M. 215/91, cui si rinvia per 

ogni ulteriore approfondimento. 

 

Elezione degli studenti e dei genitori in Consiglio di Classe 
 

1. Le elezioni degli studenti e dei genitori in Consiglio di Classe avvengono senza presentazione di liste 

specifiche di candidati; ogni studente di una classe può votare uno studente della propria classe (elettorato 
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attivo) ed è eleggibile nella propria classe (elettorato passivo). Analoghe regole valgono per i genitori degli 

studenti di una medesima classe. 

2. Ogni studente può esprimere solo UNA preferenza, scegliendo tra gli studenti della propria classe. 

3. Ogni genitore può esprimere solo UNA preferenza, scegliendo tra i genitori degli studenti della classe del 

proprio figliolo/a. 
 

Elezione degli studenti in Consiglio d’Istituto 
 

1. Le elezioni degli studenti in Consiglio d’Istituto avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste 

di Candidati contrapposte. 

2. Ogni studente può esprimere al massimo DUE preferenze (all’interno della stessa lista) per l’elezione degli 

studenti in Consiglio d’Istituto. 

 

Elezione degli studenti in Consulta Provinciale 
 

3. Le elezioni degli studenti in Consiglio d’Istituto avvengono con il sistema proporzionale sulla base di Liste 

di Candidati contrapposte. 

4. Ogni studente può esprimere solo UNA preferenza per l’elezione degli studenti in Consulta Provinciale. 

 

Presentazione di Liste Elettorali di studenti Candidati 
 

1. Le Liste Elettorali di studenti Candidati all’elezione in Consiglio d’Istituto ed in Consulta Proviciale vanno 

compilate utilizzando i moduli predisposti dalla Commissione Elettorale. 

Gli studenti interessati a presentare una lista troveranno tutto il materiale necessario presso il locale fotocopie 

(chiedere al collaboratore scolastico, sig. Ivan Sciarra), a partire da lunedì 11 ottobre 2021. 

2. Le Liste Elettorali vanno poi presentate da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale 

(prof. Angelo V. Caldarella oppure prof.ssa Silvia Burtone) solo ed esclusivamente durante il seguente 

periodo: dalle ore 9:00 di lunedì 11 OTTOBRE 2021 alle ore 12:00 di venerdì 15 OTTOBRE 2021. 

 

Pubblicità elettorale 
 

1. Le Assemblee Studentesche per la presentazione di liste, candidati e programmi potranno essere tenute 

durante il seguente periodo: da lunedì 11 ottobre 2021 a venerdì 22 ottobre 2020, con le modalità 

concordate tra i rappresentanti pro-tempore degli studenti e la D.S., nel rispetto delle regole di prevenzione 

e contenimento dell’infezione da SARS CoV-2. 

2. L’illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai firmatari di lista e dai candidati. 

3. Le richieste di eventuali riunioni debbono essere presentate al Dirigente Scolastico mediante 

comunicazione scritta, datata e firmata, almeno cinque giorni prima della data della riunione, e comunque 

non oltre il 15 ottobre 2021. 
 

 
 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

prof.ssa Anna Toraldo 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex Art.3, c.2, Dlgs 39/93) 


