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Circolare 52/2020/2021 

Prot. n. 

Soverato, 13 ottobre 2020 l 

• Agli Studenti e alle Famiglie 
4 Alla Commissione Elettorale 

4 Al DSGA 
4 Ai Docenti "* All'Albo dell'Istituto e al sito web 

Oggetto: Elezioni rinnovo rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021-RETTIFICA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.lgs. n. 297/94 
VISTO il D.P.R. n.416 del31/05/1974; 
VISTA 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 l'art. 23 dell'D.M . 15 luglio 1991, n.215; 

DECRETA 

l' indizione delle ELEZIONI SCOLASTICHE con procedura abbreviata, per la COMPONENTE STUDENTI nei 
Consigli di Classe, con le modalità di seguito indicate. 
Gli studenti votano per il Consiglio di Classe {N.2): 

VENERDI' lO OTTOBRE 2020 

secondo le disposizioni deii'OO.MM. n. 215 del15.07.1991 art. 21 e 22. 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel seguente modo: 
l. dalle ore 10:40 alle ore 11:30 Assemblea degl i STUDENTI nella propria Classe presieduta dal Docente, 

titolare dell'ora, che, garantendo la normale vigilanza e il rispetto delle norme finalizzate alla 

prevenzione del contagio da Sars-Covid-2, esporrà le linee fondamentali del programma didattico

educativo, l' importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni; 

2. in ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'Assemblea, dalle ore 11:30 sarà costituito un Seggio, 

tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e rendere rapide 

le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le ore 12.20. 



Per le classi del corso serale 

3. Dalle ore 17.00 alle ore 18.00 Assemblea degli STUDENTI nella propria Classe presieduta dal Docente, 
titolare dell'ora, che, garantendo la normale vigilanza, esporrà le linee fondamentali del programma 
didattico-educativo, l'importanza degli Organi Collegiali e le modalità delle votazioni. 

4. In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell'Assemblea, dalle ore 18:00 deve essere costituito un 
Seggio, tra gli stessi Studenti, con almeno tre scrutatori, di cui un Presidente, onde facilitare e rendere 
rapide le operazioni di voto e dello scrutinio finale che devono comunque terminare entro le ore 
18:50. 

Nel corso serale vengono eletti tre rappresentanti degli studenti per classe. non è prevista la componente dei 
genitori. 

Si ricorda che, per il CONSIGLIO DI CLASSE, 
:>- ogni studente è Elettore e Candidato al tempo stesso; 
:>- i rappresentanti da eleggere sono in numero di 2 (due) per il corso diurno e n. 3(tre) per il 

corso serale; 
:>- ogni studente può esprimere una sola preferenza. 

Per l'elezione per il Consiglio di Classe, la relativa documentazione cartacea delle elezioni, debitamente 
compilata con la supervisione del Docente, comprensiva del Verbale dell'Assemblea di Classe e delle 
operazioni di voto con le relative Schede Elettorali, sarà conservata, a cura del Docente titolare dell'ora, in 
apposita busta e consegnata alla Commissione Elettorale. 
Successivamente si procederà alla votazione suppletiva per la Consulta Provinciale, sempre con la 
supervisione del Docente titolare dell'ora. Anche in questo caso, la relativa documentazione cartacea delle 
elezioni, debitamente compilata con la supervisione del Docente, comprensiva del Verbale delle operazioni di 
voto con le relative Schede Elettorali, sarà conservata, a cura del Docente titolare dell'ora, in apposita busta e 
consegnata alla Commissione Elettorale. 
Le liste per l'elezione degli studenti nella Consulta provinciale dovranno essere presentate entro il15 ottobre 
2020. 
La propaganda elettorale potrà svolgersi fino al 2° giorno antecedente quello delle votazioni. 

Si individuano come spazi dedicati all'affissione dei volantini di propaganda le sole bacheche, con esclusione 
dei muri: tali volantini saranno rimossi a cura di chi li avrà affissi entro il termine di legge (2" giorno 
precedente le votazioni). 
Alla Commissione Elettorale verrà consegnato il materiale e la stessa seguirà i lavori delle Assemblee e delle 
Elezioni fino al termine delle· operazioni di verbalizzazione. Al termine delle operazioni di scrutinio e 
verbalizzazione, tutto il materiale dovrà essere consegnato a cura del Docente titolare dell'ora, ai membri 
della Commissione Elettorale. 
Tutte le operazioni relative al voto saranno disciplinate, con apposita circolare, nel rispetto del protocollo 
Covid. 
Per ogni chiarimento in merito alle procedure elettorali si prega di contattare la Commissione Elettorale. 

Si fa presente che, in caso di sospensione delle attività didattiche in presenza, le operazioni di voto avverranno 
in modalità telematica. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Renato Daniele 




