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Decreto n. 61/3599 

Circ. n. 78 

Agli studenti  

Ai genitori  

Al personale docente e ATA  

Oggetto: Elezioni degli Organi Collegiali dell’Istituto – Anno Scolastico 2020/2021  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il D.P.R. 416/1974, contenente norme dell’istituzione e sul riordinamento 

degli OO.CC. delle scuole di ogni ordine e grado, e successive 

modificazioni; 

VISTA  l’O.M. n. 215/1991, che ha riunito in un testo unificato tutte le precedenti 

disposizioni emanate sulle modalità di svolgimento delle elezioni degli 

OO.CC. a livello d’Istituto; 

VISTE  le OO.MM. n. 267/1995, 293/1996 e 277/1998 che integrano la 

precedente; 

VISTO  il DPR 235/07 (art. 2 che modifica l’art.5 del DPR 249/98) e la successiva 

nota del 31 luglio 2008; 

VISTA  la C.M. n. 17681 del 02/10/2020 che fissa al 31 ottobre il termine ultimo 

entro il quale dovranno concludersi le operazioni di voto degli organi di 

durata annuale e quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei consigli di istituto delle istituzioni scolastiche di 

istruzione secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura 

semplificata di cui agli art. 21 e 22 O.M. 215/1991; 

VISTA la Circ. dell’USR Piemonte n. 11832 del 08/10/2020;  

CONSIDERATO  che il regolamento di disciplina prevede che, per la componente 

studentesca nell’Organo di Garanzia (un componente, oltre eventuali 

supplenti) vengano individuati i primi eletti con maggior numero di 

preferenze tra un elenco di dichiaratisi disponibili, in occasione del 

rinnovo annuale degli organi collegiali 

PRESO ATTO che, per la Consulta degli studenti, occorre indire le elezioni suppletive 

per l’a.s. 2020/2021, non essendo possibile procedere a surroga; 
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TENUTO CONTO  delle disposizioni relative alle diverse forme organizzative adottate dalle 

scuole per garantire il distanziamento; 

DECRETA l’indizione delle seguenti elezioni: 

- Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe (n. 2 per classe)  

- Rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale (n. 1 per tutto l’Istituto_ elezioni 

suppletive) 

- Rappresentanti degli Studenti nell’Organo di Garanzia (n. 2 per tutto l’Istituto, di cui un 

supplente) 

- Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe)  

- Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto (n. 4 per tutto l’Istituto_ rinnovo 

annuale)  

L’elezione dei rappresentanti degli studenti degli organi collegiali in oggetto avrà luogo 

VENERDI’ 30 ottobre 2020 secondo il seguente orario: 

1. DALLE ORE 10.25 ALLE ORE 11.20 

I docenti in servizio alla terza ora dovranno ritirare, prima di accedere in classe, il materiale 

necessario (istruzioni, schede e verbali) presso la Sala insegnanti. 

Durante la 3° ora 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. 

2. 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. 
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Procedura di votazione  
 

Preliminarmente si ribadisce l’importanza e l’obbligatorietà del rispetto delle 

prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19 e, in particolare: 

o il divieto di assembramenti, 

o il rispetto del distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del 

seggio che tra questi ultimi e l’elettore,  

o l’utilizzo dei prodotti igienizzanti prima e dopo la votazione da parte dei votanti, 

o l’utilizzo dei prodotti igienizzanti dopo lo spoglio delle schede elettorali da parte 

dei componenti del seggio. 

 

In riferimento alle votazioni occorre procedere alla: 

- 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 potrà 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.  

- Per la Consulta 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. 
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- Per l’Organo di Garanzia non occorre presentare alcuna lista, ma sarà riportato nella 

scheda elettorale l’elenco degli studenti resisi disponibili a ricoprire il suddetto 

ruolo. Gli elettori potranno esprimere 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 

ed eleggibili. Non vi è necessità di presentazione di liste; 

-  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 gli studenti devono 

procedere con la massima sollecitudine alla presentazione delle liste dei candidati. Tale 

operazione dovrà essere effettuata improrogabilmente entro il 17/10/2020 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 da uno dei due collaboratori del Ds, Proff. Beltramo F. 

e Ruffino S.; 

Ogni lista non potrà comprendere più di: 

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

- n. 2 (due) candidati per la Consulta degli Studenti  

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

collaboratori del Ds, Beltramo F. e Ruffino S.; 

- 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). 

Ogni lista sarà quindi censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero 

romano progressivo [esempio: I, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione 

Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda elettorale.  

Le liste possono essere costituite anche da un solo candidato. I candidati sono elencati con 

l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. Saranno contrassegnati da numeri 

arabi progressivi.  

Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla 

candidatura. E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 

Si ricorda inoltre che:  

o Nessun ELETTORE può concorrere alla presentazione di più di una lista. 

o Nessun CANDIDATO può presentare alcuna lista. 

o La Commissione elettorale provvederà a verificare tutti i dati riportati nelle liste. 

 

Per l’elezione della componente studenti nell’Organo di Garanzia, gli studenti interessati 

potranno dichiarare la propria disponibilità presso la Vicepresidenza, entro il 17 ottobre 2020  

L’elenco degli studenti che propongono la propria candidatura sarà inserito nella relativa scheda 

elettorale per le elezioni del 30/10/2020. 

 

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;  
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- 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 

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, secondo procedure compatibili con i Protocolli di sicurezza relativi alle 

misure di prevenzione della diffusione del contagio da COVID-19, nella giornata di     

venerdì 23 ottobre con modalità che saranno dettagliate con specifica circolare.  

 

Si precisa che per la Consulta Provinciale (incarico di durata biennale) è necessario procedere 

all’elezione di un solo candidato perché uno dei due delegati eletti lo scorso anno ha perso i 

requisiti di eleggibilità per aver conseguito il Diploma.  

 

Non sussiste incompatibilità tra le nomine, pertanto uno stesso candidato può essere eletto in 

più organi collegiali.  

Per informazioni e modulistica per le liste è possibile rivolgersi, sempre alla Commissione 

Elettorale, presso la segreteria. 
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Per i genitori: 

Durante le riunioni dei Consigli di Classe (che si svolgeranno dal 26/10/2020 al 29/10/2020 e 

per i cui dettagli si rimanda alla lettura della circolare di prossima emanazione), gestite 

telematicamente sulla piattaforma Meet, potranno essere formalizzate le candidature per i 

rappresentanti nei Consigli di classe. 

I genitori che, per motivi lavorativi o per difficoltà di connessione, dovessero essere 

impossibilitati a partecipare all’assemblea online sono invitati a prendere contatto con il 

coordinatore di classe per avanzare la propria candidatura all’incarico di rappresentante di classe 

o per conoscere i nominativi dei candidati.  

I genitori eleggono i due rappresentanti del Consiglio di Classe esprimendo una sola preferenza 

sulla scheda elettorale. I votanti sono tenuti ad esibire un documento di identità, in assenza del 

quale il riconoscimento potrà essere effettuato da un altro elettore provvisto di documento. Deve 

essere garantita la segretezza del voto. Saranno proclamati eletti i due candidati che abbiano 

ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità di voti si procederà alla proclamazione 

per sorteggio. Sono da considerarsi nulle le schede con qualsiasi segno possa renderle 

riconoscibili.  

Le votazioni saranno svolte con la seguente modalità in presenza: 

a. costituzione di n. 2 seggi elettorali, uno collocato in prossimità dell’auditorium e l’altro 

all’ingresso centrale del Liceo; 

b. accessi limitati e contingentati, secondo il seguente quadro orario: 

MARTEDI' 27 OTTOBRE 2020  MERCOLEDI' 28 OTTOBRE 2020 

dalle 14.00 alle 17.30  dalle 14.00 alle 17.30 

1Bsa ATRIO AUDITORIUM  1Anr ATRIO AUDITORIUM 

4Bnr ATRIO CENTRALE  1Cnr ATRIO CENTRALE 

2Enr ATRIO AUDITORIUM  1Enr ATRIO AUDITORIUM 

4Asa ATRIO CENTRALE  2Anr ATRIO CENTRALE 

3Asa ATRIO AUDITORIUM  2Bsa ATRIO AUDITORIUM 

5Bnr ATRIO CENTRALE  2Dsa ATRIO CENTRALE 

5Bsa ATRIO AUDITORIUM  2Esa ATRIO AUDITORIUM 

3Dnr ATRIO CENTRALE  3Bnr ATRIO CENTRALE 

4Bsa ATRIO AUDITORIUM  3Csa ATRIO AUDITORIUM 

     3Enr ATRIO CENTRALE 
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GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2020  VENERDI' 30 OTTOBRE 2020 

dalle 14.00 alle 17.30  dalle 14.00 alle 17.30 

1Asa ATRIO AUDITORIUM  1Dsa ATRIO AUDITORIUM 

1Bnr ATRIO CENTRALE  2Asa ATRIO CENTRALE 

1Csa ATRIO AUDITORIUM  2Cnr ATRIO AUDITORIUM 

1Dnr ATRIO CENTRALE  2Dnr ATRIO CENTRALE 

2Bnr ATRIO AUDITORIUM  3Bsa ATRIO AUDITORIUM 

2Csa ATRIO CENTRALE  3Dsa ATRIO CENTRALE 

3Anr ATRIO AUDITORIUM  4Enr ATRIO AUDITORIUM 

3Fnr ATRIO CENTRALE  5Anr ATRIO CENTRALE 

4Anr ATRIO AUDITORIUM  5Cnr ATRIO AUDITORIUM 

4Csa ATRIO CENTRALE  5Csa ATRIO CENTRALE 
 

SABATO 31 OTTOBRE 2020 

dalle 8.30 alle 12.00 

3Cnr ATRIO AUDITORIUM 

4Esa ATRIO CENTRALE 

4Cnr ATRIO AUDITORIUM 

4Dsa ATRIO CENTRALE 

5Dnr ATRIO AUDITORIUM 

5Dsa ATRIO CENTRALE 

5Enr ATRIO AUDITORIUM 

5Esa ATRIO CENTRALE 

 

Si rammentano di seguito le norme di prevenzione da contagio COVID 19 da seguire 

scrupolosamente al fine di consentire un corretto e sereno svolgimento delle operazioni di voto. 

Per i votanti è vietato uscire di casa e recarsi al voto: 

 in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

 se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni, per quanto di 

propria conoscenza. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta d’ingresso. 

Un Collaboratore scolastico accoglierà un genitore alla volta, misurerà la temperatura 

e vigilerà sull’afflusso dei presenti. 

Quindi l’elettore potrà accedere al seggio per l’identificazione e prima di ricevere la 

scheda (ogni elettore porterà la sua matita da casa), provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. 
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Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. 

L’accesso ai locali è consentito solo per il tempo necessario all’espletamento delle 

operazioni di voto. 

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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