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Circ. n. 26 a.s. 2021/22
Agli studenti
Alle famiglie
Ai docenti
Al D.S.G.A.
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: elezione degli Organi Collegiali. Rinnovo annuale della componente studentesca nei Consigli di classe e
nel Consiglio d’Istituto e rinnovo biennale dei rappresentanti nella Consulta Provinciale degli studenti.
VISTO il D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995,
n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;
VISTA la Circolare Ministeriale prot. n. 17097 del 2 ottobre 2018;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica - a.s. 2020/2021” contenente prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021, “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione
scolastica - a.s. 2021/2022”;
sono convocate le assemblee degli studenti per le elezioni, nel corrente anno scolastico 2021/22, dei rappresentanti
nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti.
Al fine di consentire un’agevole applicazione delle vigenti normative anticontagio nell’Istituto, le attività delle
assemblee e le votazioni si svolgeranno come segue, nel rispetto della procedura semplificata prevista dagli artt. 9,
21 e 22 dell’O.M. n. 215/91 e s.m.i.
Assemblee degli studenti e operazioni di voto
Le assemblee degli studenti avranno luogo alla quinta ora di lezione (ore 11.40-12.40) del giorno 28 ottobre 2021,
all’interno di ciascuna classe. Nella stessa giornata si svolgeranno anche le operazioni di voto e di scrutinio; ogni
classe riceverà una busta contenente il materiale elettorale (istruzioni, verbali e schede elettorali). Le operazioni di
scrutinio inizieranno alle ore 12.40 e termineranno alle ore 13.40, quando la Commissione elettorale provvederà al
ritiro delle buste contenenti tutto il materiale elettorale (utilizzato e non).
I docenti in servizio introdurranno le operazioni di voto con una breve spiegazione; si tratterranno nelle classi per
esercitare un’adeguata vigilanza sugli studenti, garantendo il regolare svolgimento delle votazioni e il rispetto delle
disposizioni anticontagio; compileranno e firmeranno il verbale nella parte ad essi riservata.

La Commissione elettorale avrà cura di verificare la regolarità delle candidature presentate entro il 20 ottobre 2021
e affiggerà all’Albo d’Istituto le liste definitive, le quali saranno inviate ai Seggi elettorali prima dello svolgimento
delle votazioni. Tutti gli studenti sono invitati a prendere visione delle istruzioni disponibili in copia nelle buste
assegnate a ciascuna classe.
Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni
Per ciascuna classe deve essere costituito un seggio elettorale composto da un Presidente e due scrutatori (tutti
studenti), di cui uno con funzioni di segretario; pertanto, il seggio sarà costituito da tre studenti della classe, uno
con funzione di Presidente e due con funzione di scrutatori, uno dei quali redigerà il verbale.
Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio elettorale;
nell’ipotesi in cui due studenti riportino lo stesso numero di voti si procederà per sorteggio. Al termine delle
operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla successiva proclamazione degli eletti.
Le schede elettorali le quali, all’esito del voto, non dovessero risultasse conformi verranno annullate e la
graduatoria dei candidati sarà modificata d’ufficio dalla Commissione elettorale.
I verbali saranno riconsegnati dal Presidente del seggio al termine delle operazioni elettorali entro le ore 13.40
come sopra indicato. Tutti i verbali, le schede e la documentazione elettorale, debitamente reinseriti nelle buste,
verranno acquisiti dalla Commissione elettorale.
Note per gli elettori
I destinatari della presente Circolare sono invitati ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19, secondo le indicazioni contenute nella sezione “Prevenzione Covid-19” del
sito web d’Istituto; si raccomandano, in particolare, l’uso della mascherina e la frequente detersione delle mani.
Ciascun elettore riceverà la scheda su cui dovrà apporre, con la propria matita/penna e rimanendo seduto al banco,
il voto (una sola preferenza per i rappresentanti nei Consigli di classe, una preferenza per i rappresentanti nella
Consulta Provinciale degli studenti, due preferenze per i rappresentanti nel Consiglio d’Istituto); le schede votate
verranno riposte all’interno di un’urna/busta, dove gli elettori le riporranno direttamente, senza necessità di alzarsi
dal banco e quindi prese in consegna da uno scrutatore.
La Commissione elettorale provvederà a ritirare i verbali relativi sia allo svolgimento dell’Assemblea, sia alle
votazioni.
Per quanto non espressamente indicato nella presente circolare si rinvia alle successive “Istruzioni per lo
svolgimento delle assemblee e della procedura di voto”, che saranno riportate anche sui facsimili di verbali e
illustrate durante le assemblee dai docenti in orario. Per chiarimenti e/o maggiori informazioni sulle modalità di
svolgimento delle operazioni di voto, è possibile rivolgersi ai componenti della Commissione elettorale (prof.
Matteo Braghiroli e prof. Tiziano De Masi per la sede di via Gherardi; prof. David Ravignani e prof. Egisto Catalani
per la sede di via delle Vigne), tramite e-mail all’indirizzo commissioneelettorale@liceokepleroroma.edu.it.
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