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Circ. n. 068 del 15 ottobre 2021 

 
I DOCENTI  

AGLI ALLIEVI DI TUTTE LE CLASSI 

AI GENITORI  
AL PERSONALE ATA 

All’albo 

Al sito Web 

LORO SEDI 

                                                        

                                                       IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata e integrata dalle successive O.MM. n. 267 del 4 Agosto 

1995, n. 293 del 24 giugno 1997 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la C. M. n. 77 prot. 8714 del 27 agosto 2009; 

VISTA la C.M. prot. n. 24032 del 06.10.2021: elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

anno scolastico 2021-2022; 

CONSIDERATA la situazione emergenziale dovuta al contenimento dell’emergenza epidemiologica 

COVID-19 (DL n. 105 del 23 luglio 2021 - decreto legge n. 111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla 

legge n. 133 del 24 settembre 2021 e le indicazioni fornite dal CTS presso il Dipartimento della Protezione 

Civile) 

 

 

INDICE 

per martedì 26 ottobre 2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.° 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 

rinnovo delle seguenti rappresentanze: 

• N° 2 Studenti rappresentanti per ogni Consiglio di Classe 

• N° 2 Genitori rappresentanti per ogni Consiglio di Classe 

 

La Commissione Elettorale è costituita dai prof.ri Sebastiano Gino, Gentile Raffaele, De Pasquale Francesca, 

Epis Lucia, un genitore e un allievo, dalla sig.ra Giulia Pressenda (personale A.T.A). 

 

 

1. Elezione dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe 

 

Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca in seno ai consigli di classe si svolgeranno dalle 

ore 10.00 alle ore 12.00 del giorno martedì 26 ottobre 2021 secondo le procedure semplificate. 

Durante la prima ora si svolgerà un’assemblea di classe nel corso della quale gli alunni di ogni classe 

formeranno un’unica lista comprendente tutti gli alunni della classe. Nell’ambito di tale lista verranno eletti 

i due candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. A parità di voto fra più candidati si 

procederà all’elezione per sorteggio, dandone atto a verbale. Ciascun alunno ha l’elettorato attivo e passivo. 

Ciascun votante può esprimere una sola preferenza. 

Gli studenti della classe designeranno 2 scrutatori che, insieme al docente della quarta ora (dalle 11 alle 12), 

nella qualità di presidente, formerà il seggio elettorale. Essi provvederanno a vidimare le schede, a far 

firmare gli alunni che voteranno, a verbalizzare le operazioni ed a proclamare gli eletti. 

In caso di classi in DDI verrà predisposto dalla Commissione Elettorale un form per la votazione on line e le 

indicazioni saranno fornite via meet tramite i docenti in orario di lezione. 
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2. Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe – Convocazione assemblea di classe. 

 

Le assemblee dei genitori propedeutiche alle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti nei consigli di 

classe, sono convocate per il giorno martedì 26/10/2021 in VIDEOCONFERENZA dalle ore 16 alle ore 17 

tramite Google Meet. I docenti coordinatori di ciascuna classe effettueranno il meet tramite l’account 

istituzionale dei ragazzi; quindi i genitori saranno collegati tramite l’account dei propri figli. 

L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di classe ed avrà il seguente ordine del giorno: 

-) illustrazione programmazione didattico – educativo 

-) raccolta delle candidature per le elezioni dei rappresentanti dei genitori; 

-) raccolta delle disponibilità per la costituzione del seggio elettorale (almeno 1 genitore per classe). 

Tra i genitori  disponibili a far parte del seggio elettorale si procederà alla nomina di un Presidente e di due 

scrutatori che formeranno il seggio elettorale per procedere alla votazione a scrutinio segreto in modalità on 

line fino alle ore 18. 

Le votazioni per i genitori si svolgeranno quindi ON LINE a seguire, fino alle ore 18, tramite un modulo Google 

di votazione all’interno del dominio istituzionale fornito tramite il docente coordinatore su indicazioni della 

commissione elettorale.  

Al termine delle elezioni, il coordinatore condivide i risultati elettorali con il seggio elettorale per la 

verbalizzazione dei risultati (vedi allegato 1). Il file relativo alla votazione e il verbale dovranno essere inviati 

all’indirizzo e-mail elezioni2021_22@iisalbert.edu.it .  

 

Per ciascuna classe verrà formata un’unica lista da tutti coloro che avranno proposto la loro candidatura durante 

l’assemblea. In caso di assenza di candidatura la lista sarà costituita da tutti gli elettori. 

Nell’ambito di tale lista verranno eletti i due candidati che riporteranno il maggior numero di preferenze. A 

parità di voto fra più candidati si procederà all’elezione per sorteggio, dandone atto a verbale. Ogni genitore ha 

l’elettorato attivo e passivo e può esprimere una sola preferenza. 

 

La commissione Elettorale è disponibile per consulenze e assistenza alle operazioni di elezioni all’indirizzo e-

mail elezioni2021_22@iisalbert.edu.it.  

Si ringrazia per la consueta fattiva collaborazione 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Giorgio Vincenzo MINISSALE) 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, c. 2 DLgs 39 
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