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Ai docenti 
 

Agli alunni 
Ai Genitori  
Al D.S.G.A. 
Al Sito Web 

All’Albo 

 

Oggetto: Indicazioni operative per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica   a.s. 2022/23 

 
Visto il provvedimento del Dirigente Scolastico con il quale sono state indette le elezioni per le 
rappresentanze degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, prot. n. 4354/I.7 del 28.09.2022 e 
il provvedimento di rettifica prot. n. 4726/I.7 del 12.10.2022, al fine di agevolare e chiarire la 
procedura elettorale, si indicano le modalità operative da seguire e lo scadenziario di ogni singola 
incombenza. 
 

SCADENZARIO 
 

DATA VOTAZIONI: VENERDI’ 28 OTTOBRE 2022 
 
Gli alunni votano per l’elezione di: 

n. 2 rappresentanti nel Consiglio di classe; 
   I genitori votano per l’elezione di: 
n. 2 rappresentanti nei Consigli di Classe. 
 

MODALITA DI SVOLGIMENTO ELEZIONI  
(PROCEDURA SEMPLIFICATA DI CUI AGLI ARTT. 21 e 22 O.M. 215/91). 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 
Dalle ore 8,10 alle ore 9,00 del 28/10/2022 in ciascuna classe si svolgerà l’assemblea degli 
studenti sotto la guida del docente impegnato in orario di servizio della classe. 
Il docente illustrerà il valore ed il significato della partecipazione alla gestione democratica della 
scuola, le competenze e le funzioni del Consiglio di classe, nonché le modalità di espressione del 
voto. 
L’assemblea, ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico – 
educativo annuale del docente che la presiede e all’esame dei primi problemi della classe 
rappresentati dagli studenti, procederà alla formazione del seggio elettorale, costituito da un 
Presidente e da due scrutatori nominati dalla stessa assemblea diversi dagli alunni candidati.  
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Le elezioni hanno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico. 
Dalle ore 9,00 alle ore 9,30, gli alunni voteranno a scrutinio segreto.  Prima della votazione uno 
scrutatore dovrà vidimare tutte le schede. 
Ogni seggio ha in dotazione una busta contenente un elenco, dove ogni elettore appone la firma 
prima di ritirare la scheda elettorale e una tabella, che gli scrutatori utilizzeranno per verbalizzare i 
voti al momento dello scrutinio. 
Due sono i rappresentanti da eleggere: ogni alunno può indicare una sola preferenza, 
scrivendo sulla scheda cognome e nome del candidato scelto. 
Al termine della votazione, i componenti del seggio procedono allo scrutinio: il Presidente apre 
ogni scheda e legge a voce alta il nome votato. Uno scrutatore prende nota del voto sulla tabella 
apposita: nelle caselle predisposte accanto al nome del candidato, segna una linea diagonale. 
I due studenti eletti sono i due che ottengono il maggior numero di voti: in caso di più candidati 
con ugual numero di voti, si procede al sorteggio ai fini della proclamazione. 
I componenti di ogni seggio consegneranno tutto il materiale utilizzato alla Commissione Elettorale. 
In particolare, il Presidente dovrà curare che le schede votate vengano riposte nella busta e 
riconsegnate alla Commissione Elettorale unitamente ai verbali (che invece verranno consegnati 
fuori dalla busta). 

 
 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI GENITORI (2 genitori per Consiglio di classe) 
 
Giorno 28/10/2022 alle ore 15,00 sono convocate presso la sede della istituzione scolastica le 
assemblee dei genitori per procedere alle elezioni dei rappresentanti in seno al Consiglio di ogni 
singola classe. 
Il D.S., o un docente a ciò delegato, illustrerà il valore ed il significato della partecipazione alla 
gestione democratica della scuola, le competenze e le funzioni del Consiglio di classe, nonché le 
modalità di espressione del voto. Subito dopo, si insedierà per ogni classe il seggio elettorale 
composto da tre genitori dei quali uno assumerà le funzioni di presidente, gli altri di scrutatore. 
Nella eventualità in cui i genitori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito subito 
dopo l’assemblea di far votare gli elettori presso il seggio di altra classe nella quale, a tal fine, sarà 
trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. Le elezioni hanno luogo sulla base 
di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico. 
Dalle ore 15,30 alle ore 18,30 si svolgeranno le operazioni di voto che si concluderanno con lo 
scrutinio e la verbalizzazione degli eletti.   Prima della votazione uno scrutatore dovrà vidimare 
tutte le schede. 
Ogni seggio ha in dotazione una busta contenente un elenco, dove ogni elettore appone la firma 
prima di ritirare la scheda elettorale e una tabella, che gli scrutatori utilizzano per verbalizzare i voti 
al momento dello scrutinio. 
Due sono i rappresentanti da eleggere: ogni genitore può indicare una sola preferenza, 
scrivendo sulla scheda cognome e nome del candidato scelto. 
Al termine della votazione, i componenti del seggio procedono allo scrutinio e non potranno essere 
interrotte fino al loro completamento: il Presidente apre ogni scheda e legge a voce alta il nome 
votato. Uno scrutatore prende nota del voto sulla tabella apposita: nelle caselle predisposte accanto 
al nome del candidato, segna una linea diagonale. I due genitori eletti sono i due che ottengono il 
maggior numero di voti: in caso di più candidati con ugual numero di voti, si procede al 
sorteggio ai fini della proclamazione.   I componenti di ogni seggio consegneranno tutto il 
materiale utilizzato alla Commissione Elettorale. In particolare il Presidente deve curare che le 
schede votate vengano riposte nella busta e riconsegnate alla Commissione Elettorale unitamente ai 
verbali (che invece vanno consegnati fuori dalla busta). 

             
 



3 
 

 
  Elettorato attivo e passivo 

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad 
entrambi i genitori o a coloro che ne hanno la tutela legale. Non spetta l’elettorato attivo o 
passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 

 

Modalità di votazione 

All’atto della votazione gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro 
riconoscimento.      Gli elettori prima di ricevere la scheda devono apporre la propria firma leggibile 
accanto al loro nominativo sull’elenco degli elettori. Sull’apposita SCHEDA ogni elettore può 
esprimere fino a 1 voto di preferenza. I genitori che hanno più figli   in più classi, esercitano il 
diritto di voto per ogni classe. 

  Misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS - Cov 2 

Con riferimento alla situazione epidemiologica da SARS-CoV-2, si rappresenta che, nel caso in cui, 
ai sensi dell’art 3 del D.L. n.24/2022, fossero adottate dalle autorità sanitarie nuove misure di 
prevenzione e sicurezza in corrispondenza dell’evoluzione della situazione epidemiologica, si 
provvederà a dare tempestiva comunicazione delle indicazioni operative che saranno predisposte 
dal competente Ministero e dall’Ufficio Scolastico Regionale.   
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Clelia Bruzzì 

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

 


