
Pag. 1 di 4 

 

 
 

AA    VV    VV    II    SS    OO          NN°°  2277  
 

       
Benevento, 14 Ottobre 2020 

 
        Alla Commissione Elettorale 

Ai Signori Genitori  
Agli Studenti 

      Ai Coordinatori di Classe e ai Docenti in servizio 
        Alla Segreteria Didattica 

All’Albo delle Sedi 
 
Oggetto:  
✓ elezioni rappresentanti componente genitori e componente studenti nei Consigli di classe;                
✓ rinnovo della componente studenti nel Consiglio d’Istituto (nomina di durata annuale). 

 
 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
- VISTA l’O.M. n° 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM.  
   n°  267/95, n° 293/96 e n° 277/98; 
- VISTO il D.L.vo n° 297 del 16/04/1994; 
- VISTE le circolari dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 02 e 07 Ottobre  
   2020;  
- VISTA la delibera del Collegio Docenti;  
- SENTITA  la Commissione elettorale; 

CONVOCA 
 
- per il giorno di mercoledì 28 Ottobre 2020 le assemblee per la elezione dei rappresentanti  
  degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, degli studenti nel Consiglio d’Istituto per    
  l’a.s. 2020/21. 
 

Le assemblee si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 
 

ALUNNI   
(Rinnovo Consigli di Classe e Consiglio d’Istituto) 

 
- CONSIGLI DI CLASSE : Avranno luogo nelle stesse aule in cui sono allocate le rispettive 
classi. La prima ora sarà di regolare lezione. Dalle ore 9.00 alle ore 9.30 assemblea degli 
alunni, con la sorveglianza in aula del docente in servizio. Gli studenti di ciascuna classe 
individueranno un presidente e due scrutatori per dare inizio alle operazioni di voto. Tali 
operazioni saranno condotte sempre mantenendo le distanze di sicurezza ed indossando le 
mascherine. A seguire procederanno allo spoglio delle schede e alla compilazione del 
verbale con la proclamazione dei due alunni eletti.  
 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE  PALMIERI-RAMPONE-POLO - C.F. 92057600626 C.M. BNIS027006 - segre - segreteria

Prot. 0003985/U del 14/10/2020 14:44:52I.6 - Elezioni e nomine



Pag. 2 di 4 

 

(Se due o più studenti riportano lo stesso numero di voti, la proclamazione avviene per 
sorteggio). 
 
Al termine delle operazioni i verbali dei risultati dei Consigli di Classe, debitamente compilati 
e firmati dai componenti del seggio, dovranno essere affidati al docente presente in classe, il 
quale li consegnerà alla Commissione Elettorale c/o la segreteria - ufficio didattica.  
 
Durante le operazioni di voto i docenti in orario vigileranno sulle rispettive classi, senza 
allontanarsi dalle stesse, affinché  le procedure di voto, di spoglio delle schede e di 
compilazione del verbale di scrutinio (Consiglio di Classe) avvengano con regolarità. Inoltre, 
vigileranno nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19. 
 
Il materiale elettorale dovrà essere ritirato presso la segreteria didattica dal docente 
della 2^ ora la mattina delle votazioni.  
 
(Si precisa che è possibile esprimere una sola preferenza. Si ricorda che le votazioni dei 
rappresentanti  degli alunni (così come quelli dei genitori) hanno luogo per ciascuna 
componente sulla base di una unica lista comprendente tutti gli alunni/genitori della classe in 
ordine alfabetico. Saranno elettori ed eleggibili tutti gli studenti/genitori della classe. Le 
elezioni si terranno con procedura semplificata secondo gli artt. 21 e 22 della O.M. n° 
215/91). 
 
- CONSIGLIO D’ISTITUTO: A seguire, ultimate le operazioni di voto dei Consigli di Classe, si 
procederà alle elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca nel Consiglio 
d’Istituto. Le classi, una alla volta, secondo un calendario prestabilito, saranno visitate da un    
seggio mobile tra quelli allestiti in ogni sede scolastica. 
Agli alunni verrà consegnata 1 scheda per eleggere i 4 rappresentanti del Consiglio d’Istituto 
(potranno esprimere 2 preferenze). A seguire sarà compito dei componenti del seggio 
procedere allo scrutinio e trasmettere i risultati alla Commissione Elettorale, che procederà 
alla proclamazione degli eletti.  
Eventuale ricorso avverso i risultati delle elezioni dovrà essere presentato alla Commissione 
Elettorale entro 5 giorni dalla data di pubblicazione all’Albo dell’istituto. 
 
Al termine di ogni operazione di voto, le lezioni riprenderanno regolarmente, in ogni 
classe. 
 

AVVISO per gli STUDENTI 
 
Si ricorda che per candidarsi alle elezioni dei rappresentanti di tutte le componenti nel 
Consiglio d'Istituto è necessaria la presentazione di liste di candidati. Le modalità sono le 
seguenti:  
- i modelli possono essere ritirati presso la Commissione Elettorale- Ufficio di Segreteria; 
- i candidati devono essere elencati con l'indicazione del cognome, nome, data di nascita e  
  classe; 
- non è possibile candidarsi in più liste; 
 - le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati; 
 - ogni lista deve essere contraddistinta da un motto; 
 - secondo la normativa ciascuna lista deve essere presentata dal seguente numero minimo  
   di presentatori:  
 LISTA degli STUDENTI da n. 20  presentatori; 
- I presentatori di lista non possono essere candidati dell'organo collegiale per il quale 
presentano le liste e la stessa persona non può essere presentatore di più liste. Le firme dei 
candidati e quelle dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un 
suo delegato. 
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Si comunica, inoltre, che ogni lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio 
del numero di rappresentanti da eleggere: 
 
-n° 8 candidati massimo per il Consiglio d'Istituto per la componente studenti, che dovrà  
   eleggere 4 rappresentanti;  
 
Le liste dei rappresentanti di tutte le componenti per il Consiglio d'Istituto dovranno 
essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla Commissione elettorale 
presso gli Uffici di Segreteria entro le ore 12.00 di  venerdì 23 ottobre  2020.                                                                                                                           
 
Le liste saranno esposte dopo le ore 12.00 del giorno di scadenza di presentazione a cura 
della Commissione Elettorale dopo che quest'ultima avrà verificato la validità delle liste e la 
loro conformità alle norme in vigore.  
E' opportuno ricordare che gli elettori possono promuovere assemblee da tenersi a partire dal 
13 ottobre 2020 fino a due giorni antecedenti le elezioni, previa richiesta al Dirigente. 
 

 
 

Costituzione del Seggio e modalità delle votazioni 
 
- Saranno costituiti n. 3 seggi elettorali: uno presso la sede dell’Istituto “Palmieri” e  
   due presso la sede dell’Istituto “Rampone”; 
- I genitori e gli studenti voteranno presso i rispettivi seggi di frequenza. 
- I seggi dovranno essere composti da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da  
  segretario, scelti fra gli elettori dello stesso seggio. Non possono far parte dei seggi  
  elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati; 
 - L'elettore, dopo aver ricevuto la scheda di votazione, deve apporre la propria firma leggibile  
   accanto al suo cognome e nome sull'elenco degli elettori del seggio; 
- II voto viene espresso personalmente da ciascun elettore per ogni singola scheda mediante  
  apposizione di una croce sull’indicazione di nome, classe e sezione relativi al candidato,  
  così come presenti sulla scheda; 
- Le preferenze che possono essere espresse sono:  
  n.1 per gli studenti rappresentanti di classe e n. 2 per rappresentanti di Istituto. 
- Il voto può essere espresso sia per la lista sia per il candidato. Le schede elettorali che  
  mancano del voto di preferenza sono valide solo per l'attribuzione del posto spettante alla  
  lista.   
 
L’allestimento dei seggi e i loro componenti verranno comunicati con successivo avviso. 
 
       

GENITORI  (Consigli di Classe) 

 
Le assemblee dei GENITORI per l’elezione di n° 2 rappresentanti per classe, avranno 
luogo dalle ore 15.30 alle ore 16.00. Il docente incaricato illustrerà ai genitori, riuniti in Aula 
Magna, le competenze del Consiglio di classe. Se i genitori lo riterranno opportuno, potranno 
poi riunirsi in assemblea di classe, suddivisi nelle varie aule dell’istituto. 
Sarà allestito un unico seggio elettorale in ogni sede scolastica. 
Alle ore 16.00, si procederà alle operazioni di voto (si potrà esprimere una sola preferenza) 
che si dovranno concludere entro le ore 18.00.  
A seguire lo scrutinio delle schede e la compilazione dei verbali con la proclamazione degli 
eletti. I verbali e tutto il materiale elettorale deve essere consegnato alla Commissione 
Elettorale c/o segreteria – ufficio didattica. 
 
- I componenti dei seggi saranno nominati in data non successiva al 5° giorno antecedente a   
   quello fissato per la votazione. 
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MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE da SARS-COV 2 
 
 
Si richiamano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARSCOV2 che dovranno essere diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi: 
 
In riferimento ai locali:  
 
- percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati;  
- divieto di assembramenti;  
- distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi  
  e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà chiesto  
  necessariamente di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento;  
- presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria;  
- pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni  
  attrezzate per il voto e servizi igienici;  
- prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si  
  svolgono le votazioni.  
 
 
Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.):  
 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di  
   temperatura corporea superiore a 37,5°C;  
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni;  
- indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il    
  seggio procedere alla igienizzazione delle mani.  
 
Per gli scrutatori:  
 
- indossare la mascherina chirurgica;  
- mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti;  
- procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è  
  consigliato solo per le operazioni di spoglio. 
 
 
 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
   Prof.ssa Giuseppina Merola 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 
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