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Prot. 

 
Alle alunne e agli alunni dell’I.C.G. “F. Farci” di Seui 

Alle loro famiglie 
A tutti i docenti 

Al Direttore SGA 
A tutto il personale ATA 

Al sito web dell'Istituto/Atti 
 

OGGETTO: INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI CONSIGLI DI 

CLASSE, A.S. 2021/22. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del 4 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n.277 del 17 giugno 1998, recanti disposizioni in materia di elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 
VISTO il D.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli organi collegiali 
della scuola; 
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli 
artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991 

DECRETA 
 

a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15/07/1991 l'indizione delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 
dei genitori nei Consigli di Intersezione, di Interclasse e di classe e dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti nei consigli di classe secondaria di II grado e precisamente: 

1. Consiglio di intersezione Scuola dell'infanzia n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna 
sezione 
2. Consiglio di interclasse Scuola Primaria n. 1 rappresentante dei genitori per ciascuna classe 
3. Consiglio di classe Scuola Secondaria di I grado n. 4 rappresentanti dei genitori per ciascuna 
classe 
4. Scuola secondaria di Il grado n. 2 rappresentanti dei genitori e n. 2 rappresentanti degli 
studenti per ciascuna classe 

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

 
  Assemblea genitori  

 16,15-17,15 Infanzia, Primaria,  
 

Secondaria I grado 
 

  IC 
  

(presiede resp. Plesso)    
    

 17,15-19,15 ELEZIONI  
    

 
11.30-12.30 

Assemblea studenti  

Lunedì 18 (alla presenza dei docenti della classe)  

  
   

ottobre 12,30-13,30 ELEZIONI  
 

16,15-17,15 
Assemblea genitori  

 (presiede resp. Plesso) LICEO   
   

 17,15-19,15 ELEZIONI  

  Assemblea studenti  

 

DALLE ORE 
17,30 Classi Serale  

  (alla presenza dei docenti della classe)  
    

 18,30-19,30 ELEZIONI  

 
DOVE SI VOTA 

 

• Genitori degli alunni dell’I.C. “F. Farci”: Rispettive sedi dell’Istituto Comprensivo. 

• Genitori degli alunni del Liceo Scientifico (Corso Diurno): Liceo Scientifico. 

• Alunni del Liceo Scientifico (corsi Diurno Serale): Liceo Scientifico. 
 

CHI VOTA 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

• Consigli di classe: Votano i genitori degli alunni di tutti gli ordini di scuola. 
 
LICEO SCIENTIFICO: 

• Consigli di classe corso diurno: Votano gli alunni e i genitori degli alunni di tutte le classi. 

• Consigli di classe corso serale: Votano solo gli studenti. 
 

CHI VIENE ELETTO 
ISTITUTO COMPRENSIVO 

• Due rappresentanti dei genitori per classe; 
 
LICEO SCIENTIFICO: 

• Quattro rappresentanti per classe (due studenti e due genitori) nei consigli del corso diurno; 

• Tre rappresentanti per classe (solo studenti) nei consigli del corso serale. 
 

COME SI VOTA 
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 SCIENTIFICO 

• 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. 
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PROCEDURE DI VOTO 
 
1 GENITORI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO – GENITORI LICEO DIURNO 
GIORNO 18.10.2021 
 

• Ore 16.15: Assemblea (il docente incaricato riceverà i genitori nella sede di appartenenza degli alunni 
e illustrerà la normativa sugli organi collegiali). 

Ogni assemblea si riunirà nella classe di riferimento; se il numero dei genitori presenti dovesse risultare 
talmente esiguo da non consentire lo svolgimento di una assemblea per ogni classe, in via del tutto 
eccezionale, si svolgerà un’assemblea plenaria (tutti i genitori di tutte le classi assieme) presieduta dal 
Dirigente scolastico o da un suo delegato. 
 

• Ore 17.15 – 19.15: Insediamento del seggio elettorale e operazioni di voto. 
 
Vi sarà un unico seggio con un numero di urne corrispondente al numero delle classi. Il seggio prevede la 
presenza di un presidente e due scrutatori. Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto.  
 
N.B. Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di presidente e 
scrutatore. 

 
2 STUDENTI CORSO DIURNO LICEO SCIENTIFICO 
GIORNO 18.10.2021 
 

• Ore 11.30 - 12.30: in tutte le classi si svolgerà un’assemblea dedicata alle elezioni dei rappresentati 
degli studenti nei consigli di classe. 

• Ore 12.30 - 13.30: dopo l’insediamento del seggio elettorale, avranno luogo le operazioni di voto. 
 
Le ore di lezione precedenti alle ore 11.30 si svolgeranno regolarmente. 

 
3 STUDENTI CORSO SERALE LICEO SCIENTIFICO 
GIORNO 18.10.2021 
 

• DALLE ORE 17.30 nella classe si svolgerà un’assemblea dedicata alle elezioni dei rappresentati degli 
studenti nel consiglio di classe; al termine dell’assemblea si procederà con le operazioni di voto. 

 
 Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
 
Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio i presidenti e gli scrutatori di ciascun seggio 
consegneranno tutto il materiale relativo alle operazioni di voto alla Commissione Elettorale (presso 
l’ufficio di presidenza dell’istituto). 

 
4 ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale si terranno immediatamente dopo le 
elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe; le operazioni di voto avverranno negli stessi 
orari e con le stesse modalità relative alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe; si 
precisa che si utilizzerà, una seconda volta, la medesima urna svuotata delle relative schede elettorali di cui 
alla precedente votazione relativa ai rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.  
Nella Consulta Provinciale, si possono eleggere due studenti e si può esprimere una sola preferenza. Le liste 
elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l’Ufficio Alunni, entro le ore 09:00 
del giorno 18 ottobre 2021. 
Si fa presente che ogni lista:  

• deve essere contrassegnata da un motto; 
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• deve essere presentata da n°20 presentatori che possono sottoscrivere solo una lista e non possono 
presentarsi come candidati; 

• può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero di studenti da eleggere, quindi fino a 
quattro candidati;  

• può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale. 
 

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 due flussi. 
È, inoltre, necessario evitare assembramenti negli spazi, prevedendo, laddove necessario, il 
contingentamento degli accessi all’edificio e creando eventualmente apposite aree di attesa all’esterno dello 
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 tra tutte le persone presenti. 
Nei locali in questione deve essere favorito regolarmente un adeguato ricambio d’aria e 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 voto, nel rispetto di tutte le norme atte a 
garantirne il regolare svolgimento. 
 
N.B. Si fa presente che, ai sensi delle nuove disposizioni normative, l’ingresso all’interno dell’edificio 
scolastico è consentito unicamente alle persone che sono in possesso ed esibiscono la certificazione verde 
(Green Pass) che dovrà presentare, al momento della verifica, un colore verde o azzurro. L’accesso 
all’istituto è consentito, inoltre, alle persone che sono in possesso della certificazione di esenzione dalla 
campagna vaccinale rilasciata ai sensi della C.M. del Ministero della Salute n°35309 del 4 agosto 2021.  
 
Si fa appello al senso di responsabilità degli elettori affinché siano rispettate alcune regole di prevenzione 
basilari: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea uguale o maggiore di 37,5°C 
e/o presenza di un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente comparsa, difficoltà 
respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa dell’olfatto o del 
gusto, raffreddore, eccetera); 

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SEGRETERIA 
Entro e non oltre il 12.10.2021, 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 ad ogni alunno dell'istituto. Gli alunni provvederanno, a loro volta, a consegnarla ai 
propri genitori. 
Entro e non oltre il 15.10.2021 (ore 11.30) l'ufficio alunni predisporrà gli elenchi degli elettori da consegnare 
alla commissione elettorale d'istituto. 
 
Per ogni ulteriore delucidazione l'ufficio di presidenza è fin d'ora a completa disposizione. 

 

 

Il Dirigente Scolastico reggente 

Prof. Alessandro Virdis 
Documento informatico firmato digitalmente 

ai sensi del D.Lgs.82/2005 s.m.i. e norme collegate. 
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