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Lentini, 18/10/2020  

Circ. n. 44  

 
Agli Studenti e ai loro Genitori 

 Ai Coordinatori di classe 
Al Personale ATA  

Ai Collaboratori scolastici 
Alla Commissione elettorale 

Alla DSGA  
Al Sito web 

Sedi di Lentini e di Carlentini 
 

 
OGGETTO: ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020-2021 
 
ELEZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE; 
ELEZIONE DEI GENITORI E DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO;    
RINNOVO DELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA; 
ELEZIONE DELL’ORGANO DI GARANZIA 
 

CONSIDERATO    che devono essere rinnovati annualmente i membri della componente degli 
studenti (n. 4), nel Consiglio di Istituto; 

CONSIDERATO    che si deve procedere alla elezioni di due componenti degli studenti e due 
genitori nei consigli di classe; 

VISTO                    il D.P.R. n. 416/1974; 
VISTO                    il Decr. Leg.vo n. 297/1994; 
VISTA                    l’O.M. 215/1991 modificata e integrata dalle OO.MM. 267/1995, 293/1996 e 

277/1998;  
VISTA                    la nota del M.I.U.R n. 17681 del 02/10/2020; 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

Convoca l'ASSEMBLEA DI CLASSE degli studenti e, separatamente, quella dei genitori, di 

ciascuna classe per martedì 27 OTTOBRE 2020. 
 

ASSEMBLEA DI CLASSE STUDENTI CORSO DIURNO 

 Martedì 27 ottobre 2020 
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h. 08.15: inizio assemblea studenti curata dal Coordinatore di classe. A seguire ogni 
Coordinatore curerà la costituzione dei seggi in ciascuna classe ed esplicherà le modalità di 
votazione on line attraverso il proprio dispositivo. Il link per partecipare alle votazioni sarà 
comunicato dal Coordinatore di classe, Il quale lo condividerà e permetterà agli allievi di 
accedere nella classroom “Seggio elettorale” dove troveranno le schede necessarie per la 
votazione e le istruzioni di voto. 

h. 08.30: apertura dei seggi e votazioni on line con google moduli dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Classe senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea. 
h. 09.15: chiusura dei seggi. 

h. 11.05 (dopo la pausa didattica): si procede con la votazione dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio d’Istituto (n.4 componenti) attraverso la piattaforma GSuite for 

Education. 

h. 12.05: chiusura del seggio elettorale. 

Le operazioni di voto si svolgeranno alla presenza del Coordinatore di classe, delegato dalla 

Dirigente Scolastica a vigilare sul corretto funzionamento delle operazioni. 
 

Ciascun seggio è costituito da 2 scrutatori ( due alunni della classe designati dal docente), 

dal docente Coordinatore che funge da Presidente e dal segretario verbalizzante. Sarà cura 

del docente guidare gli studenti nella redazione del verbale che sarà inviato all’ indirizzo di 

posta elettronica  sris011004@istruzione.it dal docente stesso. 

Alle ore 11.05 si procederà a far votare con le stesse modalità ciascun alunno per gli 

OO.CC. e in particolare: n° 1  scheda per il Consiglio di Istituto, n° 1 scheda per le votazioni 

suppletive di un rappresentante degli studenti della Consulta Provinciale e n°1 scheda per 

l’Organo di Garanzia. 

Gli allievi voteranno attraverso il proprio dispositivo personale o in alternativa potranno 

usufruire di un device messo a disposizione dall’Istituto. Ciascun alunno riceverà all’indirizzo 

di posta elettronica utilizzato per la DAD il link per accedere alla classroom del seggio 

elettorale.  

Effettuato l’accesso ciascun studente voterà utilizzando le schede appositamente redatte 

per l’elezione dei rappresentanti della componente alunni nei vari Organi Collegiali. 

Le schede conterranno gli elenchi degli alunni di ciascuna classe per le elezioni dei 

rappresentanti di classe e gli elenchi degli studenti candidati come rappresentanti della 

componente alunni al Consiglio d’Istituto, alla Consulta Provinciale e all’Organo di Garanzia. 

Per selezionare la preferenza sarà sufficiente fare click sulla casella in corrispondenza 

dell’alunno/a che si desidera eleggere. 

 

ASSEMBLEA DI CLASSE STUDENTI CORSO SERALE 
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 Martedì 27 ottobre 2020 
h. 18.05: inizio assemblea studenti curata dal Coordinatore di classe. A seguire ogni 
Coordinatore curerà la costituzione dei seggi in ciascuna classe ed esplicherà le modalità di 
votazione on line attraverso il proprio dispositivo. Il link per partecipare alle votazioni sarà 
comunicato dal Coordinatore di classe, Il quale lo condividerà e permetterà agli allievi di 
accedere nella classroom “Seggio elettorale” dove troveranno le schede necessarie per la 
votazione e le istruzioni di voto. 

h. 18.15: apertura dei seggi e votazioni on line con google moduli dei rappresentanti degli 

studenti nel consiglio di classe senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea. 

h. 19.00: chiusura dei seggi. 

h. 19.05: (dopo la pausa didattica): si procede con la votazione dei rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio d’Istituto (n.4 componenti) attraverso la piattaforma GSuite for 
Education. 
h. 20.00: chiusura del seggio elettorale.  

Le operazioni di voto si svolgeranno alla presenza del Coordinatore di classe, delegato 

dalla Dirigente Scolastica a vigilare sul corretto funzionamento delle operazioni. 

Ciascun seggio è costituito da 2 scrutatori (due alunni della classe designati dal docente), 

dal docente Coordinatore che funge da Presidente e dal segretario verbalizzante. Sarà cura 

del docente guidare gli studenti nella redazione del verbale che sarà inviato all’ indirizzo di 

posta elettronica  sris011004@istruzione.it dal docente stesso. 

Alle ore 19.05 si procederà a far votare con le stesse modalità ciascun alunno per gli 

OO.CC. e in particolare: n° 1  scheda per il Consiglio di Istituto, n° 1 scheda per le votazioni 

suppletive di un rappresentante degli studenti della Consulta Provinciale e n°1 scheda per 

l’Organo di Garanzia. 

Gli allievi voteranno attraverso il proprio dispositivo personale o in alternativa potranno 

usufruire di un device messo a disposizione dall’Istituto. Ciascun alunno riceverà all’indirizzo 

di posta elettronica utilizzato per la DAD il link per accedere alla classroom del seggio 

elettorale.  

Effettuato l’accesso ciascun studente voterà utilizzando le schede appositamente redatte 

per l’elezione dei rappresentanti della componente alunni nei vari Organi Collegiali. 

Le schede conterranno gli elenchi degli alunni di ciascuna classe per le elezioni dei 

rappresentanti di classe e gli elenchi degli studenti candidati come rappresentanti della 

componente alunni al Consiglio d’Istituto, alla Consulta Provinciale e all’Organo di Garanzia. 

Per selezionare la preferenza sarà sufficiente fare click sulla casella in corrispondenza 

dell’alunno/a che si desidera eleggere. 
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MODALITÀ DI VOTAZIONE 
 

CONSIGLIO DI CLASSE (Lo scrutinio è a cura dei membri del seggio) 
Ogni elettore è eleggibile. 

Nel modulo on line predisposto si potrà esprimere una sola preferenza selezionando su 

google moduli il nome e il cognome della persona da eleggere. In caso di parità di voti gli 

studenti dovranno obbligatoriamente procedere al sorteggio evidenziando chiaramente nel 

verbale il risultato ottenuto. 

Dovranno essere eletti n° 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe. 

 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (Lo scrutinio sarà a cura della commissione elettorale) 

 

Si potrà esprimere un voto di lista segnando la lista prescelta e un massimo di  2  ( due)  
preferenze per i candidati compresi nella lista votata. 

 

CONSULTA PROVINCIALE (Lo scrutinio sarà a cura della commissione elettorale) 
 

Si potrà esprimere un voto di lista segnando la lista prescelta e un massimo di  1 ( una) 
preferenza per i candidati compresi nella lista votata. 

 

ORGANO DI GARANZIA (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale). 
 

Si potrà esprimere un solo voto di preferenza tra tutti gli studenti appartenenti all’Istituto.  
Ogni elettore è eleggibile. Chi otterrà più voti di preferenza sarà dichiarato eletto. 

 

Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà nel prestampato trasmesso dalla presidenza lo 
svolgimento delle operazioni elettorali.  
 

ASSEMBLEA DI CLASSE GENITORI 
 

Nel pomeriggio dello stesso giorno, martedì 27 ottobre 2020 alle ore 18:00, è convocata 
l'assemblea di classe dei genitori. Ogni assemblea si svolgerà nell’auditorium del polivalente 
per la sede centrale e nell’auditorium dell’ ITI di Carlentini. 

 

Presiederanno l'Assemblea di classe i docenti coordinatori delegati dal Dirigente con il 
seguente O.d.G.: 

 

• Elezioni OO.CC.; 

• funzione del Consiglio di Classe; 

• costituzione dei seggi e modalità di votazione. 
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h.18.00: inizio Assemblea dei genitori. 

h.18.15: costituzione ed apertura dei seggi afferenti ciascuna classe e votazioni senza 
soluzione di continuità rispetto all'assemblea. 

h.19.00: chiusura dei seggi scrutinio. 

Il seggio sarà costituito da 2 (due) scrutatori della componente elettorale di cui uno scelto 

come segretario. 

Il docente delegato dal Dirigente scolastico a presiedere l'Assemblea, al termine della 

stessa, consegnerà al Presidente di seggio scelto fra i genitori l'elenco dei votanti, le schede 

per la votazione e i prestampati per la verbalizzazione.  

Nell’ eventualità  che  gli  elettori  di  una  o  più  classi  siano  presenti  in  numero  esiguo  

è  consentito,  subito  dopo l'Assemblea,  far  votare  gli  elettori  presenti  solo  alla  

presenza  del  docente  coordinatore  di  classe  che, sostanzialmente, diventerà presidente 

del seggio elettorale, unitamente a due genitori presenti. 

Ogni elettore è eleggibile. 

 

CONSIGLI DI CLASSE: (Lo scrutinio sarà a cura dei membri del seggio elettorale) 
 

Dovranno essere eletti nr. 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe. Si potrà esprimere 

una sola preferenza barrando il cognome e il nome della persona scelta. In caso di parità di 

voti i membri del seggio elettorale procederanno al sorteggio evidenziando chiaramente nel 

verbale il risultato ottenuto. 
 

CONSIGLIO DI ISTITUTO (Lo scrutinio è a cura della commissione elettorale) 
 

Si potrà esprimere un voto di lista tracciando una croce sul numero di lista prescelta e un 

massimo di una preferenza per i candidati compresi nella lista votata. 

Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà nei prestampati trasmessi dalla presidenza lo 

svolgimento delle operazioni elettorali e al termine dello scrutinio farà pervenire i risultati 

delle operazioni alla Commissione Elettorale di Istituto. 

La Dirigente scolastica, concluse le operazioni di voto e di spoglio, formalizzerà con 

apposito decreto le nomine dei rappresentanti nei vari Organi Collegiali. 

Lo svolgimento del processo elettorale richiede un attento contemperamento di due diritti 

costituzionalmente garantiti: il diritto di voto del singolo individuo e il diritto alla 

salute individuale e dell’intera collettività. In quest’ottica, vanno considerate le peculiarità del 

contesto emergenziale per garantire in sicurezza un adeguato processo elettorale per i 

genitori, per gli alunni e per il personale scolastico. 

Per prevenire il rischio di contagio da Covid-19 e contemporaneamente garantire il regolare 

svolgimento del procedimento elettorale, sarà applicato con scrupolosa attenzione 
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il protocollo sanitario e di sicurezza che consiste nell’obbligatorietà di indossare la 

mascherina anche nei luoghi chiusi, di sanificare le mani, gli oggetti utilizzati per le 

operazioni di voto e gli arredi scolastici, di far arieggiare gli ambienti e di mantenere il 

distanziamento. 

  

I RISULTATI DOVRANNO PERVENIRE ENTRO LE ORE  10.00  di giorno 28 ottobre 2020 presso la segreteria 
didattica e la vice presidenza di Lentini. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa Giuseppina Sanzaro 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993        
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OGGETTO ELEZIONI OO.CC. DEL 27-10-2000: PRINCIPALI NORME E SCADENZE 
 

ELEZIONE COMPONENTE ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO. 

RINNOVO ALUNNI NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI. 

ELEZIONE ALUNNI NELL’ORGANO DI GARANZIA.  
 

Si potranno presentare più liste elettorali comprendenti ciascuna: 
-un massimo di 8 (otto) candidati (per gli alunni) per le elezioni riguardanti il Consiglio di 
Istituto;  
-un massimo di 4 (quattro) candidati per le elezioni riguardanti la Consulta Provinciale; 
-un massimo di 4 (quattro) candidati per le elezioni riguardanti l’Organo di Garanzia. 
 

Le liste degli studenti al Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate da almeno 20 (venti) 

elettori sottoscrittori (i moduli dovranno essere richiesti in vice presidenza) muniti di un 

documento di identificazione. 

Ciascuna lista dovrà essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla 
stessa. 

I Candidati non potranno comparire in più liste né fungere da presentatori in liste relative alle 

elezioni per cui si candidano. 
I Candidati dovranno dichiarare di accettare la candidatura e di non far parte di altre liste della 
stessa componente. 
 

Presentazione delle liste: dalle ore 09:00 del 22/10/2020 alle ore 13.00 del 22/10/2020. 
 

Per la sede di Lentini saranno a disposizione i proff. Salvatore Monaco e Massimiliano 

Cimino mentre per la sede di Carlentini il prof. Michele Ruma. 

I moduli per la presentazione delle liste saranno disponibili presso la vice presidenza (prof. 

Renato Marino). 

 

N.B. si ricorda che ciascun elettore avrà diritto di presentare una sola lista per ciascuna delle 

elezioni previste. 

                                                                                                  


