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COMUNICAZIONE N. 56 

 

Agli alunni 

Ai genitori degli alunni 

Ai docenti 

Al DSGA 

All’Albo/Sito WEB 

 

OGGETTO: RETTIFICA CONVOCAZIONE ASSEMBLEE PER LE ELEZIONI DEI  

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94; 

VISTA l'O.M. n. 215 del 15/07/1991 (in particolare art. 21e 22) 

VISTA la Nota MIUR prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 

VISTE le Delibere degli Organi Collegiali 

VISTA l’Ordinanza Regione Lazio di intesa con il Ministro della Salute del 21 ottobre 2020 

dettata da condizioni di eccezionalità ed urgente necessità di tutela della salute pubblica volte a 

contrastare e contenere il diffondersi del virus COV-SARS-2 che intensifica l’attività di Didattica 

Digitale Integrata nelle SSSIIG 

CONVOCA 

LE ASSEMBLEE per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di 

Classe e nel Consiglio di Istituto per l'a.s. 2020/2021, per i giorni 29 e 30 ottobre  

nelle rispettive sedi, per ciascuna parte della classe in presenza nei due giorni 

dedicati alle elezioni, nella propria aula, nel corso delle ultime due ore di 

lezione. Gli studenti svolgeranno regolarmente le lezioni nelle altre ore della 

giornata. Gli stessi usciranno come da orario, non prima del termine dell'ultima ora 

di lezione. 

 

Ogni classe svolgerà l'assemblea nella propria aula per discutere i seguenti punti 

all'ordine del giorno: 

1. Compiti degli Organi Collegiali e procedura elettorale per l'elezione dei 

rappresentanti degli alunni  in seno al Consiglio di Classe 

2.  Votazione per la designazione dei rappresentanti degli alunni in seno al 

Consiglio di Classe e di Istituto 
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DELEGA 

I docenti che risultano in servizio nelle rispettive classi all'ora di inizio dell'assemblea 

(penultima ora dell'orario della classe) presiedono le  ,assicurandone l'ordinato svolgimento. I 

docenti dell'ora successiva (ultima ora) coordineranno le operazioni di voto e faranno 

assistenza alle classi, per assicurare un ordinato e regolare svolgimento di tutte le operazioni 

elettorali. Assemblee e votazioni saranno svolte nel rispetto delle regole di distanziamento ed 

indossando la mascherina durante gli spostamenti all’interno dell’aula ed eventualmente svolti 

all’esterno della stessa. 

 

Tutti i docenti, dunque, nelle giornate del 29e del 30 ottobre 2020, saranno in servizio 

come da orario; quelli della penultima e ultima ora (come da orario della classe) 

coordineranno i lavori dell'assemblea e le successive votazioni, ciascuno per la propria classe, 

quelli delle ore precedenti svolgeranno regolarmente lezione. 

 

MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE ASSEMBLEE 

Le assemblee avranno inizio alla penultima ora e dureranno il tempo strettamente necessario 

all'ascolto e alla discussione delle proposte dei candidati e all'esame dei primi problemi della classe, 

comunque non oltre l'inizio dell'ultima ora. 

Il docente in servizio alla penultima ora assumerà la funzione di presidente. Aprirà l'assemblea 

con una comunicazione introduttiva sui fini e le modalità dell'assemblea stessa ed in particolare 

delle operazioni di voto, eventualmente presentando agli studenti il contenuto del DPR 297/94, con 

particolare riferimento agli articoli che disciplinano la costituzione e le competenze degli Organi 

Collegiali, nonché sulle problematiche della gestione democratica della scuola, il funzionamento 

e le competenze degli Organi Collegiali ed eventuali specifici problemi di classe. 

I docenti in servizio nelle rispettive classi vigileranno sul corretto svolgimento dell'assemblea e 

assisteranno gli allievi per tutta la durata della procedura elettorale. 

In ogni classe, prima di chiudere l'assemblea il docente delegato designerà tre studenti a 

costituire il Seggio Elettorale così composto: un presidente, nominato dai componenti del seggio, 

due scrutatori, di uno con funzioni di segretario, nominato dal presidente. Durante la terza 

ora di lezione sarà fornito l'occorrente necessario alla votazione (Busta Elettorale contenente: 

elenco degli elettori, schede elettorali, verbale da compilare, istruzioni). 

Al termine di detta assemblea e, comunque, non oltre l'inizio dell'ultima ora, si insedierà il 

"Seggio Elettorale di classe" e si procederà in ogni classe alle operazioni di voto per l'elezione 

dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe. Il presidente del seggio vidimerà le 

schede in numero utile alla votazione. 
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ISTRUZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

Ogni alunno presente, chiamato nominativamente dal presidente di seggio, ritirerà la 

propria scheda, per la votazione e firmerà in corrispondenza del suo nominativo nell'elenco 

elettorale di classe; si può esprimere al massimo 1 sola preferenza (pena la nullità della 

scheda) per i rappresentanti di classe, scrivendo sulla scheda il Cognome e il Nome dello 

studente prescelto; le schede votate saranno inserite nella relativa Busta Elettorale, che 

fungerà da urna; dichiarata chiusa la votazione, il presidente e i due scrutatori procederanno 

allo scrutinio delle schede; nell'ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso 

numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio; 

potranno essere eletti al massimo 2 rappresentanti degli alunni della classe, eletti dagli 

alunni della classe; i risultati dello scrutinio saranno riportati nel verbale. Al termine delle 

operazioni di voto il verbale, l'elenco elettorale completo delle firme degli alunni elettori, 

le schede votate, le schede non utilizzate, le istruzioni, saranno riposte nella Busta 

Elettorale, che sarà consegnata alla Commissione Elettorale, per il tramite dei collaboratori 

scolastici. 

Si ricorda che per i rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe: 

Tutti gli alunni hanno diritto di voto; non è possibile il voto per delega; tutti sono 

eleggibili; non sono necessarie candidature. La lista dei candidati e quella degli elettori 

per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe è costituita dall'elenco degli alunni 

iscritti nel registro di classe. 

 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto: 

Gli alunni eleggono al massimo 4 rappresentanti per il Consiglio di Istituto, 

esprimendo al massimo 2 preferenze, apponendo una croce su ciascun nome già 

presente nella scheda elettorale (appartenente alla stessa lista). 

Risultano validi anche i voti dati alla sola lista, apponendo una croce sulla lista. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto si provvederà a far 

girare l'urna per le classi, le schede elettorali (da non vidimare), gli elenchi elettorali da 

firmare all'atto del voto.  

Pur conclusesi anticipatamente le votazioni, gli alunni potranno uscire solo al termine 

dell'ultima ora. 

 

 

TIVOLI, 22/10/2020                                                                                          Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                        Prof.ssa Anna Vicidomini 

                                                                                                Firma autografa omessa ai sensi 

                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 
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