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Circ.n. 88 

Agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

 

Oggetto: Elezione di n. 4 studenti nel Consiglio D'Istituto _ Elezione n. 2 

rappresentanti degli studenti nei Consigli di ogni classe per l’a.s. 2018/19_ Elezione 

n. 2 rappresentanti degli alunni nell’Organo di Garanzia_ Elezione n. 2 rappresentanti 

degli alunni nella Consulta provinciale degli Studenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, art.2 e successive modificazioni e integrazioni;  

- VISTA la Nota MIUR n.0017097 del 02/10/2018 in cui vengono confermate, anche per l’a.s. 

2018/19, le medesime indicazioni degli anni precedenti circa le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica; 

- PRESO ATTO che è stato fissato al 31/10/2018 il termine ultimo entro cui dovranno 

effettuarsi le elezioni degli studenti in ciascun Istituto; 

INDICE 

l’elezione dei rappresentanti degli studenti degli organi collegiali in oggetto per LUNEDI’ 29 

ottobre 2018  secondo il seguente orario: 

DALLE ORE 10.25 ALLE ORE 11.20 

I rappresentanti di classe (o, per le classi prime, due studenti volontari) dovranno ritirare, 

durante la 3° ora del giorno delle votazioni, il materiale necessario (istruzioni, schede e 

verbali) presso la Sala insegnanti. 

In detta ora si procederà ad una assemblea in classe, durante la quale potranno essere 

illustrati il funzionamento ed i compiti del Consiglio di Classe/ Consiglio di Istituto/ Organo di 

Garanzia/Consulta Provinciale e le singole proposte di candidatura. 

I docenti, in orario di servizio, assicureranno una fattiva collaborazione fornendo agli studenti il 

necessario supporto per un corretto ed ordinato svolgimento delle predette assemblee. 
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DALLE ORE 11.20 ALLE ORE 12.15 

In ciascuna classe alle ore 11.20 sarà allestito un seggio (con un Presidente e due scrutatori 

scelti fra gli studenti) che procederà a tutte le operazioni di voto che saranno autonomamente 

gestite dagli studenti con la supervisione del docente che, in servizio nella classe durante la 4° 

ora, dovrà vigilare sulla trasparenza e correttezza delle operazioni.  

Al termine delle votazioni si procederà immediatamente allo spoglio, al computo dei voti dei 

candidati per ciascun organo collegiale e alla compilazione dei relativi verbali, che saranno 

consegnati con tutti i materiali, in plico sigillato, alla Commissione Elettorale presso la Sala 

Insegnanti. 

Alle ore 12.15, terminate tutte le operazioni, riprenderanno normalmente le lezioni. 

 

Procedura di votazione  

 

- Individuazione di uno/a studente/ssa con funzioni di Presidente di seggio.  

- Individuazione di due studenti/sse con funzioni di scrutatore, di cui uno con funzione di 

segretario per la compilazione dei 4 verbali.  

- Apertura della busta contenente il materiale elettorale e affissione in aula della lista-

candidati Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale degli Studenti e Organo di Garanzia.  

 

Il Presidente chiamerà ad uno ad uno gli alunni seguendo l’ordine alfabetico. L’elettore, prima 

di ricevere le schede elettorali, deve apporre la firma leggibile accanto al proprio nome 

sull’elenco. Sempre prima del voto, uno scrutatore sigla il retro di ogni scheda apponendo le 

proprie iniziali sul timbro della scuola.  

La votazione avviene a scrutinio segreto, in base alle indicazioni seguenti:  

- Nella scheda elettorale per i 2 rappresentanti da eleggere nel Consiglio di Classe, 

si voterà esprimendo una sola preferenza.  

- Ogni alunno può esprimere la sua preferenza scegliendo fra i candidati individuati durante 

l’assemblea. E’ necessario scrivere, in modo chiaro e leggibile, il nominativo dell’alunna/o 

prescelta/o sulla scheda elettorale.  

- Nella scheda elettorale per i 4 rappresentanti da eleggere nel Consiglio d’Istituto, 

si possono esprimere due preferenze con un segno accanto al nominativo del 

candidato prescelto.  
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- Per la Consulta e l’Organo di Garanzia il voto di lista viene espresso mediante una 

croce sul numero romano della lista che si intende votare (si vota una sola lista) 

indicando poi al suo interno una sola preferenza.  

- Le schede votate vanno inserite dallo stesso elettore nelle 4 differenti scatole (che fungono 

da urne) davanti al Presidente che controllerà la correttezza dell’operazione.  

 

In riferimento al Consiglio di Classe: 

 Tutti gli alunni sono candidabili come Rappresentanti di Classe e tutti gli alunni sono 

elettori 

 il Rappresentante degli studenti, nel Consiglio di Classe, deve avere un dialogo con i 

docenti, tenendoli al corrente della situazione della classe, delle proposte e delle decisioni 

prese in assemblea. Il Rappresentante è tenuto a comunicare agli insegnanti i problemi 

segnalati dai compagni quando essi assumono una dimensione significativa e rilevante per il 

numero degli allievi coinvolti. Si consiglia di affrontare le difficoltà specifiche riferite ad un 

singolo docente direttamente con l’interessato, ma è anche possibile che il Rappresentante 

esponga al Coordinatore le situazioni di disagio al fine di individuare le migliori modalità di 

intervento. In ogni caso il Rappresentante è tenuto a non trattare questioni individuali in 

sede di Consiglio di Classe. 

 

Per quanto riguarda il Consiglio di Istituto/Consulta provinciale e l’Organo di 

Garanzia gli studenti devono procedere con la massima sollecitudine alla 

presentazione delle liste dei candidati. Tale operazione dovrà essere effettuata 

improrogabilmente dal 15/10/18 al 19/10/18 dalle ore 8.30 alle ore 12.30. 

Al fine di favorire la piena partecipazione si precisa quanto segue:  

- le liste dei candidati devono essere accompagnate da almeno n. 20 (venti) firme; 

-  i sottoscrittori non possono essere candidati;  

-  i candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura con 

firma autenticata dal Dirigente Scolastico o dai due collaboratori del Ds, Proff. Malano e 

Ruffino; 

- ogni lista non potrà comprendere più di: 

- n. 8 ( otto) candidati per il Consiglio di Istituto  

- n. 4 ( quattro) candidati per la Consulta degli Studenti  

- n. 4 ( quattro) candidati per l’Organo di Garanzia  

- ogni lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato in calce alla lista stessa; 
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- le firme dei candidati e quelle dei presentatori saranno autenticate dal Dirigente Scolastico o 

dai due collaboratori del Ds, Proff. Malano e Ruffino; 

- le liste dei candidati dovranno essere consegnate personalmente da uno dei firmatari ad uno 

dei membri della Commissione Elettorale (Prof.ssa Vattano e Prof. Sbarra, Ass. Amm.va 

Emilia Ricci). 

Si ricorda che non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione 

e pubblicazione della relativa lista, fermo restando la facoltà di rinunciare all’eventuale nomina. 

Per quanto attiene allo scrutinio delle schede per il Consiglio di Istituto, la Consulta degli 

Studenti e l’Organo di Garanzia:  

- se l’elettore ha espresso preferenze per candidati appartenenti a lista diversa da quella 

prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze;  

- se l’elettore ha espresso le preferenze per candidati di una lista, senza contrassegnare 

anche la lista, il voto vale sia per i candidati prescelti sia per la lista alla quale essi 

appartengono;  

- se le preferenze sono maggiori del numero massimo consentito, il presidente del seggio 

procede alla riduzione delle preferenze, annullando quelle eccedenti;  

- le schede elettorali che mancano del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione 

del posto spettante alla lista;  

- il presidente del seggio deve cercare di interpretare la volontà dell’elettore, sentiti i membri 

del seggio, in modo da procedere all’annullamento delle schede soltanto nei casi estremi e 

quando sia veramente impossibile determinare la volontà dell’elettore (es. voto contestuale 

in più liste) oppure quando la scheda sia contrassegnata in modo tale da rendere 

riconoscibile l’elettore stesso.  

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. 

Per il Consiglio di Classe, al termine dello spoglio, dovranno essere riportati nel verbale i 

nominativi dei due studenti eletti come rappresentanti di classe: in caso di più candidati con 

ugual numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione.  

 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto/Consulta degli 

Studenti/Organo di Garanzia è la Commissione Elettorale che provvede a computare tutti i 
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voti di preferenza espressi nei singoli seggi, constatata la legittimità della prassi seguita, e a 

proclamare gli eletti con affissione all’albo entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni 

di voto. 

Le presentazioni dei candidati nel Consiglio d’Istituto degli Studenti/Consulta 

provinciale e Organo di Garanzia e l’illustrazione dei relativi programmi potranno 

avvenire, previ accordi con il Dirigente Scolastico, da sabato 20 ottobre 2018 a 

sabato 27 ottobre 2018.  

Il Dirigente Scolastico 

Caterina Melis 

 “Documento informatico firmato digitalmente ai  sensi  

del D.Lgs n. 82/2005 modificato ed integrato dal D.Lgs. 

 n. 235/2010, del D.P.R. n.445/2000 e norme collegate” 
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