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COMUNICAZIONE N. 62
AI GENITORI DEGLI ALUNNI - AGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL PERSONALE EDUCATIVO
AL D.S.G.A.
LORO SEDI
ALBO ON LINE

Oggetto: Rinnovo degli Organi Collegiali della scuola - a.s. 2021/22– Elezioni del 28 ottobre 2021

Come già comunicato con Decreto prot. 10788 del 04/10/2021 (comunicazione n.37), si ricorda
che il giorno 28 ottobre 2021 si terranno le votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali,
precisamente si dovranno eleggere :
•
•
•
•

2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;
4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto;
2 rappresentanti del personale ATA nel Consiglio d’Istituto.

Per le elezioni della rappresentanza degli studenti nei Consigli di Classe, le elezioni si
svolgeranno, con procedura semplificata, nella mattinata del 28 Ottobre 2021 (2^ e 3^ora di
lezione).
I lavori procederanno secondo il seguente ordine:
a) Assemblea di classe che si svolgerà alla presenza dei docenti.
a) Costituzione del seggio elettorale per ogni classe (1 presidente, 2 scrutatori ).
b) Espressione del voto: potrà essere espressa 1 preferenza.
c) Operazioni di scrutinio che saranno effettuate dagli stessi studenti.
d) Proclamazione degli eletti.
e) Durante le operazioni, si redigerà verbale su apposito modello.
Per le elezioni della rappresentanza degli studenti e del personale ATA nel Consiglio
d’Istituto, le elezioni si svolgeranno in maniera distinta nella mattinata del 28 Ottobre 2021; il

seggio per la sede centrale sarà collocato nel salone dell’Istituto mentre il seggio per la sede di
Paliano sarà collocato nel laboratorio di sala della sede staccata di Paliano.
Gli orari in cui gli studenti delle singole classi svolgeranno le operazioni di voto sarà comunicato
nei prossimi giorni.
Lo scrutinio per l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto sarà effettuato dalla
Commissione elettorale.
La lista dei candidati sarà visibile nell’area riservata ed affissa all’interno dell’istituto.
Per le elezioni della rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Classe, le votazioni si
svolgeranno nel pomeriggio del 28 ottobre 2021, con le seguenti modalità:
ore 15,00 – 15,30: assemblea dei genitori presieduta dal coordinatore di classe o da altro docente,
per discutere sulla funzione degli organi collegiali nell’attività scolastica in generale;
ore 15,30 - 16,00: costituzione del seggio elettorale, che dovrà essere composto da n° 3 genitori (1
presidente e 2 scrutatori);
ore 16:00 - 18:00: apertura delle operazioni di voto, senza soluzione di continuità rispetto
all’assemblea; operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti.
Si voterà sulla base degli elenchi dei genitori della classe i quali rappresentano tutto l’elettorato
attivo e passivo; potrà essere espressa una sola preferenza; a parità di voto si procederà per
sorteggio.
Per tutta la durata delle operazioni di voto saranno adottate le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da Sars-Cov 2, rispettando la normativa vigente.
Si ricorda che l’accesso all’istituto è subordinato al possesso del Certificato Verde (cd Green Pass)
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