
 
 

Prot. n. 5667 – I/6                                                                                     Chiaravalle Centrale, 07.10.2021 
 

Anno scolastico 2021/22 
Circolare n. 30 

 
Ai DOCENTI  

Agli STUDENTI  
Ai GENITORI  

Al personale ATA  
e p. c. alla Commissione elettorale d’Istituto  

sito web d’Istituto e R.E.  
 
OGGETTO: RINNOVO ORGANI COLLEGIALI D’ISTITUTO 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

❖ VISTO Il D.P.R. n. 416/74; 
❖ VISTA l’O.M. n 215 del 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 

4/08/1995, n.293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998, recanti disposizioni in materia di 
elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica ed in particolare la procedura 
semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali prevista dagli artt. 
21 e 22 della citata O.M.; 

❖ VISTO il Decreto Legislativo n. 297/94 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento 
degli organi collegiali della scuola; 

❖ VISTO il D.P.R. n.567 del 10/10/1996, modificato e integrato dai D.P.R. 156/99,105/01, 301/05 
e 268/07; 

❖  VISTO il D.P.R. 249/98(Organo di Garanzia-Statuto delle studentesse e degli studenti; 

❖ VISTA la delibera del C.d.I. n. 126 del 16.09.2021;  
❖ VISTA la Nota dell’U.S.R. Calabria del 23 settembre 2021 n.16930; 
❖ VISTA la Nota del M.I. del 6 ottobre 2021 n.24032; 
❖ VISTO il D.L. n.111/2021 convertito in legge n.133/2021; 
❖ VISTO il Protocollo di regolamentazione per le misure per il contrasto ed il contenimento 

della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti scolastici per l’anno scolastico 2021-
2022; 

❖ ATTESA la necessità di procedere al rinnovo annuale della componente studentesca del 
Consiglio di Istituto e della Consulta Provinciale nonché della componente studenti e genitori 
dei consigli di classe; 

 

INDICE 
 
le ELEZIONI per il rinnovo dei rappresentanti delle seguenti componenti:  
 

✓ STUDENTI: Consigli di classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Provinciale 
✓ GENITORI: Consigli di classe 

 



 
Le operazioni di voto e di scrutinio si svolgeranno secondo le modalità, il calendario e gli orari 
seguenti: 
 

PROCEDURA ELETTORALE  COMPONENTE STUDENTI 
Giovedì 28 ottobre 

2021 
I.T.T. – I.P.S.A.R.S - LICEO 

08:25 - 09:15 Assemblee di classe 
09:15 – 10:15 Operazioni di voto per i Consigli di classe, scrutinio e 

verbalizzazione 
10:15 – 11:15 Operazioni di voto per il Consiglio d’Istituto, scrutinio, 

verbalizzazione 
11:15 – 12:15 Operazioni di voto per la Consulta Provinciale, scrutinio e 

verbalizzazione  

Giovedì 28 ottobre 
2021 

Percorsi di Istruzione per adulti 

16:00 – 17:00 Assemblee di classe 
17:00 – 18:00 Operazioni di voto per i Consigli di classe, scrutinio e 

verbalizzazione 
SONO PREVISTE: 
le elezioni annuali di n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di classe I.T.T., Liceo, 
I.P.S.A.S.R.  
le elezioni annuali di n.3 rappresentanti per ogni Consiglio di classe corsi di istruzione 
per adulti 
le elezioni annuali di n.3 rappresentanti nel Consiglio d’Istituto dell’I.I.S. Enzo Ferrari 
 

 

PROCEDURA ELETTORALE COMPONENTE GENITORI 
Giovedì 28 ottobre 2021 I.T.T. – I.P.S.A.R.S - LICEO 

16:30 – 17:30 Assemblee di classe online con designazione 
componenti seggio elettorale 

Venerdì 29 ottobre 2021  

15:30 – 17:30 Operazioni di voto in presenza previo 
insediamento del seggio elettorale già eletto in 
assemblea, scrutinio e verbalizzazione 

 SONO PREVISTE: 

le elezioni annuali di n. 2 rappresentanti per ogni Consiglio di classe I.T.T., Liceo, 
I.P.S.A.S.R. 
 

Tutte le operazioni di voto dei tre plessi si svolgeranno 
 presso la sede amministrativa dell’I.I.S. Enzo Ferrari – Plesso I.T.T. 

 

 
 
Le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe degli studenti e dei genitori hanno luogo per 
ciascuna componente sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.  



 
Per le elezioni dei rappresentanti degli Studenti in seno al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale 
si adotta il sistema delle liste contrapposte di cui all’art. 20 del DPR 31 maggio 1974, n. 416. Ciascuna 
lista dei candidati deve essere presentata da uno dei firmatari alla Commissione Elettorale dell’Istituto 
per il tramite dell’ufficio protocollo dell’Istituzione scolastica. 
 
La componente studentesca potrà pertanto:  

• tra le ore 9:00 di sabato 9 ottobre e le ore 12:00 di mercoledì 13 ottobre, presentare 
presso la Segreteria della Commissione elettorale d’Istituto alla A.A. Sig.ra Doriana 
Salerno le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale;  

• da lunedì 11 ottobre a martedì 26 ottobre, svolgere le attività connesse alla propaganda 
elettorale.  

 
Le assemblee dei genitori di tutte le classi/sezioni dell'Istituto, che si terranno in modalità 
telematica, saranno presiedute dai coordinatori;  
le assemblee di classe degli studenti saranno presiedute dai rappresentanti di classe uscenti. 
Le assemblee dei genitori avranno il seguente Ordine del Giorno: 

1. partecipazione alla gestione democratica della scuola  
2. presentazione del PTOF 
3. linee fondamentali delle proposte di programmazione didattico- educativa  

 
Ogni assemblea di studenti e genitori di classe eleggerà un Presidente e due Scrutatori che 
cureranno lo svolgimento delle operazioni di voto e di scrutinio; tuttavia, a norma del comma 
6, del citato art.22,  per le operazioni di voto della componente genitori, nel caso in cui gli 
elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo 
l'assemblea, di far votare gli elettori predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine 
deve essere trasferito l'elenco degli elettori della classe e l'urna elettorale. 
Al termine delle operazioni di voto ci sarà: 

• la chiusura dei seggi  
• scrutinio dei voti  
• proclamazione degli eletti. 

 
Nell'ipotesi in cui due o più studenti/genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, 
lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 
. 
Si procederà, quindi, a redigere apposito verbale. 
 
Ad operazioni ultimate, i verbali unitamente alle schede valide, bianche e nulle e agli elenchi 
saranno consegnati in segreteria. 
 
Il LINK per partecipare alle assemblee dei genitori sarà il link di Meet che si trova nelle classi 
virtuali di google classroom e che viene utilizzato dagli studenti per la didattica a distanza. 
 
 

PRESCRIZIONI DI MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIOINFEZIONE DA SARS-COV 2 
PER LE OPERAZIONI DI VOTO DELLA COMPONENTE GENITORI 

 



 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, ciascun elettore rispetterà le seguenti regole basilari di 
prevenzione: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 

2. non recarsi a votare se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
3. non recarsi a votare se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la 
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta e alla misurazione della temperatura 
attraverso il termo-scanner in dotazione dell’Istituto scolastico. Quindi l'elettore, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani.  
 Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione 
nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.  
 
Prescrizioni per gli scrutatori in particolare.  
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina 
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani.  
                                      
                                                                                                             Il Dirigente scolastico  

                  Prof. Saverio Candelieri  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93. 


