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AGLI STUDENTI e AI GENITORI  

AI DOCENTI 
ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  

 SITO WEB 
 

p. c.   AL PERSONALE ATA 
 

 
 

Oggetto: Indizione delle Elezioni Scolastiche dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe e degli alunni nei 
Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto; suppletive per la componente docenti nel Consiglio d’Istituto - a. s. 
2020/2021. 
 
VISTI il D.P.R. n.416 del 31/05/1974 e la legge 14/01/1975 recante modifiche al D.P.R. 416/74; 
VISTE le O.M. 15/07/1991 nn. 215 - 216 - 217 e successive modifiche; 
VISTO in particolare l’art. 53 della O.M. 15/07/1991  n. 215 
VISTO il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007; 
VISTA la delibera n. 39 del Consiglio di Istituto del 30/09/2020; 
VISTO il Protocollo per la ripresa delle lezioni in sicurezza (Covid-19) e organizzazione per l’a.s. 2020/21 che prevede la 
presenza di 18 classi intere a rotazione periodica; 
CONSIDERATO che, per consentire a tutti gli alunni l’espressione del diritto di voto, la data delle elezioni scolastiche 
dei rappresentanti di classe componente alunni deve essere fissata in giorni in cui le classi intere sono presenti a 
scuola,  
 

Il Dirigente Scolastico 
 

Indice le elezioni con procedura abbreviata per l'a.s. 2020/2021 per la componente genitori nei Consigli di classe, per 
la componente alunni nei Consigli di classe e nel Consiglio di Istituto e suppletive per la componente docenti nel 
Consiglio di Istituto, con le seguenti modalità: 

• Le elezioni per la scelta dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe si svolgeranno venerdì 23 ottobre 

2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00 dopo le assemblee dei genitori convocate per le ore 15.30. I docenti 

coordinatori di classe introdurranno la seduta nelle aule indicate nel prospetto allegato.  

• Le elezioni per la scelta dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe nonché dei rappresentanti degli 

studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno nella mattinata del 23 ottobre per le 18 classi intere in presenza e 

nella mattinata del 30 ottobre per le altre 18 classi intere in presenza.  

• Le elezioni suppletive della componente docenti del Consiglio d’Istituto si terranno venerdì 30 ottobre dalle ore 

7.45 alle 15.00.  

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEGLI STUDENTI e DEI DOCENTI 
 

Le liste degli studenti e dei docenti con i candidati al Consiglio di Istituto potranno essere presentate in segreteria dal 
5 al 12 ottobre (scadenza: ore 14.00 del 12/10/2020).  
 
La Commissione elettorale, entro mercoledì 14 ottobre, convaliderà le liste. Il materiale per la presentazione delle liste 
è disponibile in segreteria didattica. 
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Ogni lista studentesca per il Consiglio di Istituto dovrà avere da 1 a 8 candidati, da 20 a 40 firme di presentazione, e 
dovrà essere contraddistinta da un motto. Le liste verranno numerate secondo l’ordine di presentazione.  
Nessuno può essere candidato o firmatario di più di una lista. 
Si ricorda l’opportunità di un equilibrato rapporto, fra i candidati, fra maschi e femmine. I volantini elettorali dovranno 
essere affissi nelle bacheche e sui listelli, non sui muri o sulle porte. I volantini non dovranno contenere frasi offensive 
o volgari.  
Eventuali altre modalità della “campagna elettorale” verranno comunicate in seguito, una volta presentate ed 
accettate le liste.  
Le richieste per le assemblee di presentazione dei candidati e dei programmi devono essere presentate al Dirigente 
scolastico entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni (pertanto entro il 13 ottobre 2020).  
Si ricorda che gli studenti da eleggere in Consiglio di Istituto sono 4; si consiglia di evitare la presentazione di un 
numero eccessivo di liste e di candidati. 
 
Secondo l’O.M. 293/1996 art. 2 per il Consiglio di Istituto ogni lista DOCENTI può comprendere fino a 16 candidati e 
necessita di 9 firme di presentazione. 
 

OPERAZIONI DI VOTO DEGLI STUDENTI  
Per gli studenti dei corsi diurni: dalle ore 10.00 alle ore 11.00 si terranno le assemblee di classe. I docenti in servizio 
alle ore 10.00 nelle classi in cui si svolgeranno le elezioni ritireranno il materiale necessario in atrio. Nel rispetto degli 
obiettivi del progetto Accoglienza e per favorire l’acquisizione delle competenze sociali e civiche e in particolare  del 
“Collaborare e partecipare” e dell’“Agire in modo autonomo e responsabile” 1, i Docenti in servizio nelle classi prime 
illustreranno le regole della partecipazione democratica, le modalità di svolgimento dell’assemblea di classe e di 
compilazione dei verbali. Tutti gli altri Docenti in servizio svolgeranno accurata sorveglianza alle assemblee, in 
prossimità delle classi loro assegnate. A partire dalle ore 11.00 si terranno le operazioni di voto alla presenza dei 
docenti in orario di cattedra, delegati dal Dirigente scolastico a vigilare sul corretto svolgimento. Gli studenti, al 
termine delle operazioni di scrutinio, riprenderanno la normale attività didattica.  
Per gli studenti del corso serale: il giorno 30 ottobre dalle ore 17.50 alle ore 18.40 si terranno le assemblee di classe. I 
Docenti in servizio svolgeranno sorveglianza in prossimità delle classi loro assegnate. A partire dalle ore 18.40 si 
terranno le operazioni di voto alla presenza dei docenti in orario di cattedra, delegati dal Dirigente scolastico a vigilare 
sul corretto svolgimento. Gli studenti, al termine delle operazioni di scrutinio, riprenderanno la normale attività 
didattica. 
In ogni aula sarà insediato 1 seggio costituito da tre scrutatori (alunni) di cui uno è scelto come Presidente ed uno 
come segretario. Ogni alunno riceverà n° 1 scheda per il Consiglio di Classe. Il materiale per il seggio sarà consegnato 
alle classi del corso serale a cura della prof.ssa Grazia Massara. 
MODALITÀ DI VOTAZIONE 
CONSIGLIO DI CLASSE (lo scrutinio è a cura dei membri del seggio) 
Ogni elettore è eleggibile.  
Devono essere eletti n° 2 (due) rappresentanti nei Consigli di Classe; si può esprimere una sola preferenza riportando 
nella scheda il cognome ed il nome della persona scelta. In caso di parità di voti gli studenti devono obbligatoriamente 
procedere al sorteggio, evidenziando chiaramente nel verbale il risultato ottenuto. 
CONSIGLIO DI ISTITUTO (lo scrutinio è a cura dei membri della Commissione elettorale) 
Il voto deve venire espresso personalmente da ciascun elettore indicando sulla scheda una croce. Le eventuali 
preferenze, in numero di 2, potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo dei candidati pre-stampato 
sulla scheda. 
In caso di impossibilità a determinare la volontà dell’elettore o nel caso la scheda sia contrassegnata in modo tale da 
rendere riconoscibile l’elettore, il voto è nullo. 
Si ricorda che qualora l’elettore abbia espresso preferenze per i candidati di una lista senza contrassegnare anche la 
stessa il voto si estende anche alla lista. Se le preferenze espresse sono maggiori di 2 quelle eccedenti verranno 
annullate. 
 
Ciascun Presidente di seggio verbalizzerà nel modello prestampato trasmesso dalla presidenza lo svolgimento delle 
operazioni elettorali.  
Corso diurno: un incaricato della segreteria passerà nelle classi tra le ore 11.30 e le 12.00 a raccogliere il materiale e gli 
esiti delle votazioni, che verranno fatti pervenire alla Commissione Elettorale di Istituto. 
Corso serale: i Presidenti consegneranno tutto il materiale del seggio alla prof.ssa Grazia Massara, che lo depositerà in 
segreteria didattica il 2 novembre 2020. 

                                                           
1 Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le altrui capacità, 
gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento 
dei diritti fondamentali degli altri.  
Agire in modo autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita sociale e far valere al suo interno i 
propri diritti e bisogni riconoscendo al contempo quelli altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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ASSEMBLEA DI CLASSE GENITORI E VOTAZIONI (solo per i corsi diurni) 
Nel pomeriggio di venerdì 23 ottobre 2020, alle ore 15.30 è convocata l'assemblea di classe dei genitori. Ogni 
assemblea si svolgerà nell'aula indicata nel prospetto allegato in cui sono specificati ingressi ed uscite differenziate e a 
senso unico per evitare assembramenti. 
Presiederanno l'Assemblea di classe i docenti coordinatori, delegati dal Dirigente, con il seguente O.d.G.: 
• Programmazione didattico-educativa 
• Elezioni degli organi Collegiali e funzione del Consiglio di Classe 
• Modalità di votazione.  
Subito dopo il docente potrà essere libero dal compito ricevuto e lasciare l'Istituto. 
• h. 16.00: Apertura dei seggi e votazioni senza soluzione di continuità rispetto all'assemblea:  

- Palestra classi del biennio  

- Vestibolo Auditorium classi del triennio 

• h. 18.00: Chiusura dei seggi e scrutinio. 
 
Ciascun seggio è costituito da tre scrutatori della componente elettorale genitori, di cui uno è scelto come Presidente 
ed uno come segretario, individuati dalla componente genitori del Consiglio d’Istituto. L'elenco dei votanti, le schede 
per la votazione, i prestampati per la verbalizzazione saranno a disposizione dei componenti dei due seggi nelle aule 
predisposte. 
Possono partecipare al voto anche i genitori assenti all'assemblea. 
Ogni elettore è eleggibile. 
 

OPERAZIONI DI VOTO E SCRUTINIO CONSIGLIO D’ISTITUTO - DOCENTI 
I docenti elettori per il Consiglio di Istituto potranno votare venerdì 30 ottobre (apertura dei seggi dalle ore 7.45 alle 
ore 15.00). 
Gli elettori dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. 
Il voto deve venire espresso personalmente da ciascun elettore indicando sulla scheda una croce. Le eventuali 
preferenze, in numero di 2, potranno essere espresse con un segno accanto al nominativo dei candidati pre-stampato 
sulla scheda. 
In caso di impossibilità a determinare la volontà dell’elettore o nel caso la scheda sia contrassegnata in modo tale da 
rendere riconoscibile l’elettore, il voto è nullo. 
Il seggio è collocato nel VESTIBOLO ARCHIVIO VERIFICHE al piano giardino. 
Si ricorda che qualora l’elettore abbia espresso preferenze per i candidati di una lista senza contrassegnare anche la 
stessa il voto si estende anche alla lista. Se le preferenze espresse sono maggiori di 2 quelle eccedenti verranno 
annullate. 
 
Si ringrazia per la collaborazione. 
 
Le docenti della Commissione elettorale 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Maria  MOTTA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art.3, co. 2, D.Lgs. 39/93 
 
 
Responsabile del procedimento: Maria Luisa Filippini 
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PROSPETTO AULE PER ASSEMBLEE E VOTAZIONI GENITORI + INGRESSI – USCITE 
 

CLASSE AULA UBICAZIONE INGRESSO USCITA 

1 A 40 II ottagono Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 B 19 I CORR. SX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 C 39 II CORR. SX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 D 41 II ottagono Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 F 01 PIANO GIARDINO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 G AULA MAGNA ATRIO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

1 H 55 PRIMO PIANO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 A 18 I CORR. SX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 B 34 II CORR. SX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 C 45 II CORR. DX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 D 33 II OTTAGONO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 F 65 PRIMO PIANO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 G 17 I CORR. SX Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

2 H 00 ATRIO Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

3 A 22 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 B 02 PIANO GIARDINO Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 C 46 II CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 D LABORATORIO DI 
FISICA 

INGRESSO SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 E 10 I CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 F 24 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 G 49 II CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 H 16 I CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

3 L 48 II CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 A 56 PRIMO PIANO Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 B 38 II CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 C 20 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 D 47 II CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 F 54 PRIMO PIANO Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 G 44 II CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

4 H 15 I CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 A 35 II CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 B 23 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 C 36 II CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 F 37 II CORR. SX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 G 26 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

5 H 25 I CORR. DX Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

 
SEGGI GENITORI 

 

CLASSI UBICAZIONE INGRESSO USCITA 

CLASSI DEL BIENNIO PALESTRA Baluardo La Marmora Parcheggio interno  

CLASSI DEL TRIENNIO VESTIBOLO AUDITORIUM Via Gatti 3 Via Gatti - Auditorium 

 
 


