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Circolare n. 8

Adrano, 07/10/2021

e p.c.

Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori degli Alunni
Al personale ATA
Sito Web
-Sede-

Oggetto: Indizioni elezioni Organi Collegiali A.S. 2021/2022
IL COORD. DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
-VISTA l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche e integrazioni apportate con le
OO.MM. N. 267 del 4 agosto 1995; N. 293 del 24 giugno 1996; n. 277 del 17 giugno 1998;
-VISTO il D.Lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
-CONSIDERATO che occorre procedere al rinnovo degli Organi collegiali di durata annuale,
segnatamente per le rappresentanze studentesche nelle singole classi, nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta provinciale, e per la rappresentanza dei genitori nelle singole classi;
-VISTA la nota del 07.10.2021 del MIUR con la quale vengono confermate le disposizioni in
materia degli anni precedenti, fissandone i termini per lo svolgimento delle elezioni di durata
annuale e/o di rinnovo annuale al 31.10.2021;
-CONSIDERATO che occorre procedere pure ad elezioni suppletive per il Consiglio d’Istituto per
le quali si procederà con separata comunicazione dal momento la suddetta nota ministeriale
demanda alla Direzione Generale dell’USR territorialmente competente ogni decisione circa la data
per le elezioni suppletive;
-PRESO ATTO che, alla data odierna, non è pervenuta alcuna comunicazione riguardante le
elezioni suppletive da parte dell’USR Sicilia;
-VISTO il Regolamento dell’Autonomia scolastica;
-VISTI gli atti normativi e circolari ministeriali in merito al contenimento dell’emergenza sanitaria
“COVID-19”;
INDICE
le elezioni, secondo la procedura semplificata, per l’anno scolastico 2021-2022 per il rinnovo delle
seguenti componenti:
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE;
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO;
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI (biennio
a.s. 2021/2022 – 2022/2023);
 RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE;

Le elezioni si svolgeranno VENERDI’ 29 OTTOBRE 2021 secondo le modalità di seguito
specificate:
-Elezioni rappresentanti Consigli di Classe:
ALUNNI: ore 8.15– 8,40 ASSEMBLEA (nelle aule); ore 8.40–9.10 VOTAZIONI E SCRUTINIO
(nelle aule).
Laddove dovessero sopraggiungere nuove e non preventivabili esigenze di varia natura si procederà
a tempestiva comunicazione in modo da armonizzare lo svolgimento delle elezioni con l’orario
scolastico e le attività didattiche.
GENITORI: ore 18.00 – 18.30 ASSEMBLEA; ore 18.30 – 19.30 VOTAZIONI E SCRUTINIO
(presso l’Aula della V sez. A).
Si raccomanda la scrupolosa osservanza, in tutte le fasi assembleari e nelle operazioni di voto, delle
norme anti-Covid, adottate da questo Istituto con circolare n. 4 del 04.09.2021, affissa nella bacheca
dell’Istituto e consultabile sul sito web istituzionale.
-Elezioni rappresentanti Studenti Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale:
ALUNNI: ore 9,10 – 11,00 ASSEMBLEA (nelle modalità sotto indicate, ai fini del rispetto delle
norme anti-Covid) E VOTAZIONI
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE
Alla prima ora di venerdì 29 ottobre, dalle 8.15 alle 9.10, si svolgerà una breve assemblea
presieduta dal Docente in servizio in orario il quale, dopo aver illustrato il significato delle varie
elezioni e coordinato un’eventuale discussione fra gli studenti con la presentazione dei candidati,
insedierà il seggio elettorale costituito da un presidente (il Docente dell’ora), un segretarioscrutatore, uno scrutatore (due studenti non candidati).
Chiusa l’assemblea, alle ore 8.40 si procederà in ogni classe alle operazioni elettorali per l’elezione
dei rappresentanti nel Consiglio di Classe. Ogni elettore potrà esprimere 1 voto di preferenza.
Al termine delle operazioni di scrutinio, le schede e i verbali delle elezioni del consiglio di classe
devono essere riposte dentro le buste e consegnate ai membri della Commissione/Seggio Elettorale.
Visto il numero esiguo di alunni in alcune classi, laddove il numero di alunni presenti fosse pari o
inferiore a due unità previste si verificherà la disponibilità di tali alunni ad accettare liberamente
l’incarico di rappresentante di classe. In caso di libero rifiuto manifestato dallo studente, il Docente
provvederà alla comunicazione al Coordinatore delle Attività didattiche al fine delle successive
determinazioni.
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO
 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI
A causa dell’emergenza sanitaria COVID-19 non è possibile svolgere l’Assemblea d’Istituto con
tutti gli alunni in un unico locale della scuola, al fine di rispettare il dovuto distanziamento
interpersonale e i relativi protocolli ministeriali. Pertanto, i singoli alunni candidati al Consiglio
d’Istituto e alla Consulta provinciale degli studenti verranno accompagnati dai Componenti della
Commisssione/Seggio elettorale nelle singole classi in modo da favorire la conoscenza dei candidati
e l’interazione con gli alunni dell’Istituto, mediante pure l’eventuale presentazione di idee e
proposte. Tale fase si svolgerà a partire dalle ore 9,10.
Concluse le fasi assembleari, i Componenti della Commissione/Seggio elettorale si recheranno nelle
singole classi e faranno votare gli alunni presenti, illustrando le modalità di votazione e garantendo
la segretezza del voto. Si voterà prima per il Consiglio di Istituto e poi per la Consulta Provinciale.
Ogni elettore potrà esprimere fino ad un massimo di 2 voti di preferenza per il Consiglio di Istituto
e 1 voto di preferenza per la Consulta Provinciale.
Verranno eletti i primi tre alunni che hanno ottenuto il maggior numero di voti per il Consiglio
d’Istituto e i primi due alunni che hanno ottenuto il maggior numero di voti per la Consulta
provinciale degli Studenti – biennio 2021/2022 – 2022/2023.

Lo scrutinio finale sarà effettuato dalla Commissione/Seggio elettorale e si svolgerà al termine delle
votazioni di tutte le classi. Dei risultati verrà fatto apposito verbale, debitamente sottoscritto e
consegnato in Segreteria didattica per la tenuta agli atti.
 GENITORI: venerdì 29 ottobre dalle ore 18.00 alle ore 18.30 si svolgeranno le assemblee dei
genitori, nelle aule delle rispettive classi.
All’assemblea, presieduta dal Coordinatore delle attività didattiche o Docente da esso delegato,
sono invitati a partecipare tutti i genitori degli allievi della classe di competenza.
Il Coordinatore delle attività didattiche aprirà l’assemblea con una comunicazione introduttiva, in
cui illustrerà, oltre ai fini dell’assemblea e alle modalità della votazione, il funzionamento e le
competenze degli organi collegiali, nonché la programmazione didattica ed educativa della classe.
Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale
composto da un presidente e due genitori scrutatori, di cui uno fungerà da segretario.
Ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza.
Entro le ore 18.30 si dovrà dare seguito alle operazioni di voto che si concluderanno alle 19.30.
Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.
Tutte le fasi assembleari e le operazioni di voto dovranno avvenire seguendo scrupolosamente le
norme anti-Covid e i relativi protocolli adottati dall’Istituto e disponibile sia nella Bacheca
d’Istituto sia sul sito web istituzionale.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

