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A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Al sito web
Alla commissione elettorale
Prof Ferreri, Rizza, sig/ra
Andronico
pc staff, dsga, uff pers, uff did
C038 : Elezioni organi collegiali componente studenti - modalità operative
Le elezioni dei rappresentanti della componente alunni nei Consigli di Classe, nel Consiglio d’Istituto e nell’Organo di
Garanzia si terranno lunedì 26 ottobre con le seguenti modalità:
DALLE ORE 8.45 ALLE ORE 9.30
Le singole classi svolgeranno, come di consueto, l’assemblea di classe in cui i candidati alla rappresentanza di classe
potranno presentarsi.
Nel corso dell’ora i collaboratori scolastici consegneranno a ogni classe il plico elettorale, preliminarmente ritirato
presso la Segreteria Didattica (ogni collaboratore ritirerà i plichi delle classi del proprio piano).
Come previsto dalla normativa vigente, per consentire l’esercizio del diritto di voto agli alunni non autonomi, durante
l’assemblea dovrà essere indicato un compagno di classe che coadiuverà l’alunno non autonomo nelle operazioni di
voto.
DALLE ORE 9.30 ALLE ORE 10.15
Ogni classe, nella propria aula, allestirà il seggio elettorale nominando tra i membri della classe un presidente e due
scrutatori.
Il presidente del seggio elettorale avrà cura di distribuire le tre schede elettorali di colore differente, contenute nel plico
elettorale, a tutti i membri della classe, che pertanto resteranno al loro banco.
Espletato il voto, le schede elettorali verranno ritirate dai membri del seggio elettorale ancora una volta direttamente al
banco di ogni alunno. Contestualmente al ritiro, i membri del seggio faranno apporre a ogni alunno della classe la firma
nell’elenco degli elettori, contenuto nel plico elettorale.
Durante le operazioni di distribuzione e raccolta delle schede elettorali tutti i membri della classe e i componenti del
seggio elettorale dovranno indossare la mascherina.
Effettuate le votazioni, dovrà essere immediatamente svolto lo scrutinio dei voti unicamente in merito alla
rappresentanza degli alunni nel Consiglio di Classe. Lo scrutinio si concluderà con la redazione del verbale relativo,
contenuto all’interno del plico elettorale.
Il docente dell’ora avrà cura di supervisionare l’intera procedura elettorale assicurando che le operazioni di voto e di
scrutinio si completino correttamente.
Verbalizzato il risultato dell’elezione della componente alunni del Consiglio di Classe, tutto il materiale relativo alle
votazioni andrà riposto nel plico e consegnato al docente dell’ora che lo affiderà, a sua volta, al collaboratore del piano.
I collaboratori di ogni piano custodiranno i diversi plichi che verranno ritirati a partire dalle ore 10.15 per essere
depositati presso la Segreteria Didattica.
Sarà cura della Commissione Elettorale lo scrutinio delle votazioni per la rappresentanza della componente alunni nel
Consiglio d’Istituto e nell’Organo di Garanzia.
Alle 10.15 le lezioni riprenderanno regolarmente.
I risultati delle elezioni saranno disponibili sul sito web dell’Istituto il giorno 27 ottobre a partire dalle ore 12.00.

Il dsga individuerà il personale che, a partire dalle ore 10.15, ritirerà i plichi delle diverse classi per consegnarli in
didattica.
Per poter espletare il diritto di voto giorno 26 ottobre in orario antimeridiano tutte le classi, tranne quelle in
quarantena sanitaria, svolgeranno le proprie attività in presenza. Lo staff pertanto provvederà a sostituire i docenti
impossibilati ad attività in presenza.

Il dirigente scolastico
Prof Ing Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

