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CIRCOLARE 17 

 

DESTINATARI: 
DOCENTI 

PERSONALE ATA 
GENITORI 

ALUNNI 
 

ATTI 
ALBO 

 

OGGETTO: INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI 

CONSIGLI DI CLASSE, A.S. 2020/21. 
 

Il Dirigente scolastico rende noto che con il decreto allegato alla presente sono 

state indette le elezioni di cui all’oggetto. 

Di seguito vengono trasmesse agli interessati le principali informazioni e istruzioni. 

CHI VOTA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
Consigli di classe: Votano i genitori di tutti gli ordini; 

 
LICEO: 
Consigli di classe diurni: Votano gli studenti e i genitori dei corsi ordinari di tutte le sedi; 
Consigli di classe serali: Votano solo gli studenti lavoratori; 

CHI VIENE ELETTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

- due rappresentanti dei genitori per classe; 

LICEO 
- due rappresentanti per classe (due studenti e due genitori) nei consigli dei corsi 

ordinari; 
- tre rappresentanti per classe (solo studenti) nei consigli del corso serale Sirio. 

QUANDO SI VOTA 
 
 
 
 
 

 
Lunedì 19 

ottobre 

 
16,15-17,15 

Assemblea genitori 
Infanzia, Primaria, 

Secondaria 
(presiede resp. Plesso) 

 

 
IC 

17,15-19,15 ELEZIONI 

11.30-12.30 
Assemblea studenti 

(alla presenza dei coordinatori) 
 
 
 

 
LICEO 

12,30-13,30 ELEZIONI 

16,00-17,00 
Assemblea genitori 

(presiede resp. Plesso) 
17,00-19,00 ELEZIONI 

17,30-18,30 
Assemblea studenti 

Classi Serale 
(alla presenza dei coordinatori) 

18,30-19,30 ELEZIONI 
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DOVE SI VOTA  

Genitori: Istituto comprensivo 
LICEO  
Studenti: liceo Seui 
Genitori liceo Seui 

 

PREFERENZE 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

- Ciascuno genitore può esprimere una preferenza. 
- I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. 
- In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio; 

LICEO 
- Ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza. 
- I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe. 
- In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio; 

PROCEDURE DI VOTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 
GENITORI 
Alle ore 16.15 del 19.10.2020, il docente coordinatore di classe riceverà i genitori nella 
sede di appartenenza degli alunni e, dopo avere brevemente relazionato la situazione 
della classe, illustrerà la normativa sugli organi collegiali. Ogni assemblea si riunirà nella 
propria classe. Se il numero dei genitori presenti è talmente esiquo da non consentire o 
svolgimento di una assemblea per opni classe, in via del tutto eccezionale, si consente 
un’assemblea plenaria (tutti i qenitori di tutte le classi assieme) presieduta dal diriqente 
scolastico o da un suo delegato. Questa fase avrà termine entro le ore 17.15. Alle ore 
17.15 verrà insediato il seggio elettorale. Vi sarà un unico seggio con un numero di urne 
corrispondente al numero delle classi. Il seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori. 
Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto. Il seggio resterà aperto fino 
alle ore 19.15. 
AI termine delle operazioni di voto e dopo Io scrutinio i presidenti e gli scrutatori 
riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale (presso l’ufficio di 
presidenza dell’istituto). 
N.B. Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di 
presidente e scrutatore. 

 

LICEO 

STUDENTI CORSI ORDINARI 

Dalle ore 11.30 alle ore 12.30 del 19.10.2020, in ogni classe si svolgerà un’assembIea 
dedicata alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio 
d’istituto e, dalle ore 12.30 alle ore 13.30, dopo l’insediamento del seggio elettorale, si 
potrà votare. Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati alla 
Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza). Le ore di lezione precedenti 
alle ore 10.30 si svolgeranno regolarmente. 
STUDENTI CORSO SERALE 

Dalle ore 18.00 alle ore 19.00 del 19. 10.2020, in ogni classe si svolgerà una assemblea 
dedicata alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio 
d’istituto e, dalle ore 19.00 alle ore 21.00, dopo l’insediamento del seggio elettorale, si 
potrà votare. Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati alla 
Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza). Le ore di lezione seguenti alle 
ore 21.00 si svolgeranno regolarmente. 
GENITORI 
Alle ore 16.00 del 19.10.2020, il docente coordinatore di classe riceverà i genitori nella 
sede di appartenenza degli alunni e, dopo avere brevemente relazionato la situazione 
della classe, illustrerà la normativa sugli organi collegiali. Ogni assemblea si riunirà nella 
propria classe. Se il numero dei genitori presenti è talmente esiguo da non consentire Io 



 
 
 
 

 
svolgimento di una assemblea per ogni classe, in via del tutto eccezionale, si consente 
un'assemblea plenaria (tutti i genitori di tutte le classi assieme) presieduta dal dirigente 
scolastico o da un suo delegato. Questa fase avrà termine entro le ore 17.00. Alle ore 
17.00 verranno insediati i seggi elettorali. Ogni sede avrà un unico seggio con un numero 
di urne corrispondente al numero delle classi. Ogni seggio dovrà avere un presidente e 
due scrutatori. Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto. I seggi 
resteranno aperti fino alle ore 19.00. 
AI termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori 
riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale (presso l'ufficio di 
vicepresidenza dell'Istituto). 
N.B. Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di 
presidente e scrutatore. 



ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 
 

Per l’allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, occorre prevedere percorsi 

dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli 

di uscita.  

È, inoltre, necessario evitare assembramenti negli spazi, prevedendo, laddove 

necessario, il contingentamento degli accessi all’edificio, eventualmente creando 

apposite aree di attesa all’esterno dell’edificio stesso; si precisa che l’accesso agli 

edifici scolastici sarà consentito esclusivamente agli aventi diritto al voto.  

Le operazioni di voto si svolgeranno in ambienti sufficientemente ampi per consentire 

il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio, sia tra questi 

ultimi e l’elettore.  



Nei casi eventuali in cui occorra procedere all’identificazione dell’elettore, operazione 

che richiede la rimozione della masche rina limitatamente al   tempo occorrente per il 

riconoscimento, si deve garantire la distanza interpersonale di due metri.  

Nei locali in questione deve essere favorito il ricambio d’aria regolare e sufficiente.  

Deve essere assicurata una pulizia approfondita di tutti gli ambienti che si prevede di 

utilizzare.  

Tali operazioni devono essere previste anche al termine di ciascuna operazione di 

espletamento dell’attività di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a 

garantirne il regolare svolgimento. 

 
ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SEGRETERIA 

Entro e non oltre il 17.10.2020 (ore 11.30) l'ufficio alunni predisporrà gli elenchi degli 
elettori da consegnare alla commissione elettorale d'istituto. 
Entro e non oltre il 17.10.2020, l'ufficio alunni predisporrà tante buste quante sono le classi 
dell'istituto e depositerà al loro interno in rapporto al numero degli alunni un numero 



corrispondente di circolari. Le buste andranno consegnate ai collaboratori scolastici di 
piano, i quali provvederanno a distribuire le copie della presente circolare, per opportuna 
conoscenza e norma, ad ogni alunno dell'istituto. Gli alunni provvederanno, a loro volta, a 
consegnarla ai propri genitori. 
Per ogni ulteriore delucidazione l'ufficio di presidenza è fin d'ora a completa disposizione. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Romano Carta 
(firmato digitalmente) 


