
 
 
 
 
 

 
 

Circ. n. 30 

AI DOCENTI 
AGLI ALUNNI 

                                                                                                                         e p.c.                          ALLA DSGA 
AL PERSONALE ATA 

 
 
Oggetto: Elezioni rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella     
     Consulta Provinciale. 
 
             
Si comunica agli alunni che dal 10/10/2020 al 24/10/2020 si possono presentare le liste per l’elezione dei 
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di istituto e nella Consulta Provinciale: 

 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla Commissione elettorale; 

 Ciascuna lista, ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15/07/1991, deve essere contraddistinta, oltre che da un 
numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale, anche da un 
motto indicato in calce alla lista; 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno n. 20 elettori della stessa componente; 

 Ciascuna lista può comprendere al massimo n. 4 candidati. 

 I candidati si indicano mediante COGNOME, NOME e DATA DI NASCITA; 

 Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione sia del presentatore di lista che 
dei candidati, i quali, inoltre, devono attestare che non fanno parte né intendono far parte di altre 
liste. 

 
Le elezioni si svolgeranno MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020 dalle ore 10.05 alle ore 11.05 per le classi prime e 
seconde e dalle ore 11.05 alle ore 12.05 per le classi successive, con le assemblee di classe e, a seguire, le 
operazioni di voto. 
 
Le classi che effettuano le lezioni in modalità “mista”: MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020 dalle ore 10.05 alle ore 
11.05 per le classi prime e seconde e dalle ore 11.05 alle ore 12.05 per le classi successive, con le assemblee 
di classe e, a seguire, le operazioni di voto (con videoconferenza per gli studenti in collegamento remoto). 
Si costituirà il seggio con un presidente e uno scrutatore individuati tra gli studenti e si procederà alle 
operazioni di voto solo per gli studenti presenti. Si precisa che lo scrutinio non andrà effettuato al termine 
delle operazioni di voto, in quanto proseguiranno il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 10.00. 
 I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe.  
 
Si precisa quanto segue: 

 Il materiale necessario alle votazioni verrà consegnato ad ogni classe; 

 I Docenti in servizio dovranno presenziare alle operazioni di voto e di scrutinio; 

 Tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili per il Consiglio di Classe; 





 
 
 
 
 

 
 Per il Consiglio di Classe si vota esprimendo una sola preferenza. Risulteranno eletti in ciascuna 

classe DUE candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Gli eletti rimarranno in carica 
un anno; 

 Per la Consulta Provinciale si esprime una preferenza. Risulta eletto lo studente che ha ottenuto il 
maggior numero dei voti. 

 Per il Consiglio d’Istituto si vota esprimendo non più di due preferenze per l’elezione di quattro 
rappresentanti. 

 Lo scrutinio dei rappresentanti di classe avviene al termine delle votazioni (Presidente del seggio: 
il primo studente, scrutatori; i due studenti che seguono in ordine alfabetico); 

 Tutte le operazioni di voto saranno accuratamente registrate nell’apposito verbale. 
 

 Lo scrutinio dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 
verrà effettuato dalla Commissione elettorale; pertanto le buste con tutto il materiale cartaceo, 
chiuse e siglate dai componenti di ciascun seggio, verranno consegnate presso la Segreteria 
Didattica. 

 

Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno nel rispetto del Protocollo di regolamentazione per le 

misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici per 

l’anno scolastico 2020-2021. 

 

 

Si allega: 

1. nota MIUR prot. n. 0017681 del 02/10/2020 – Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione    

    scolastica a.s. 2020/2021; 

2. modulo presentazione lista candidati; 

3. dichiarazione di accettazione candidatura. 

 

 

 

 

                                                                                                                     IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Prof. Antonio Tosco 
                                                                                                                                          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai  
                                                                                                                                            sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L . n. 39/93 
 


