Istruzioni per lo svolgimento delle assemblee e della procedura di voto
Elezioni scolastiche per il rinnovo, nell’a.s. 2021/2022, della componente studentesca nei Consigli di classe,
nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale degli studenti.
La normativa di riferimento è costituita dal D.lgs. n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5; dall’O.M. n. 215 del 15
luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno
1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; dalla nota MI prot. 17681 del 02/10/2020; dalla nota MI prot.24032 del
06/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021” contenente
prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19. Risultano confermate le istruzioni già impartite nei
precedenti anni per il rinnovo degli Organi Collegiali delle istituzioni scolastiche.
Per gli Organi Collegiali di durata annuale (Consigli di classe) e per il rinnovo annuale della rappresentanza
studentesca nel Consiglio d’Istituto nella Scuola secondaria di II grado le operazioni di voto devono
concludersi entro il 31 ottobre c.a. e vanno effettuate con la procedura semplificata di cui agli articoli 21 e
22 dell’O.M. n. 215 citata.
Come da Circolare n. 26 del 14 ottobre 2021, il Dirigente Scolastico ha convocato alla quarta ora di lezione
del giorno 28 ottobre 2021 l’Assemblea degli studenti. Le operazioni di voto e di scrutinio avranno luogo in
data 28 ottobre 2021 secondo le modalità indicate nella predetta circolare.
A - Elezioni dei rappresentanti della componente studenti nel Consiglio d’Istituto: le liste sono contrassegnate
da un numero romano, attribuito secondo l’ordine di presentazione. Ogni lista riporta un motto (che non
contiene riferimenti a partiti o movimenti politici) e comprende fino a 8 candidati per il Consiglio d’Istituto
per i quali possono essere espresse le preferenze.
Per il Consiglio d’Istituto ogni studente può esprimere 2 preferenze; per la Consulta provinciale ogni studente
può esprimere 1 preferenza.
Nessuno può essere candidato in più di una lista per il medesimo Organo Collegiale. Non è consentito il voto
incrociato (votare, cioè, una lista ed esprimere preferenze per un’altra lista).
Nessuno può essere candidato o presentatore di più di una lista e il candidato non può essere presentatore
di lista. Le schede per l’elezione dei rappresentanti del Consiglio d’Istituto e per la Consulta provinciale sono
predisposte dalla Commissione elettorale nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente in materia
e sono messe a disposizione di ciascun Seggio. Esse riportano l’indicazione del seggio, il numero romano di
ciascuna lista elettorale e i nomi dei candidati. Il voto alla lista viene attribuito segnando una croce sul numero
romano indicato sulla scheda. Le preferenze sono espresse segnando una croce accanto al nome
prestampato del/i candidato/i.
B - Elezioni dei due rappresentanti di classe degli studenti: hanno luogo sulla base di un’unica lista
comprendente tutti gli elettori in ordine alfabetico.
C - Elezioni dei due rappresentanti nella Consulta provinciale degli Studenti:
-

-

Gli elenchi definitivi degli elettori di ciascuna classe sono rimessi, all’atto del loro insediamento, a
ciascun seggio elettorale (in allegato al verbale), dove può esserne data visione a chiunque ne faccia
richiesta.
Le liste degli studenti candidati nel Consiglio di classe devono essere riportate sul verbale.
Nel Consiglio di classe devono essere eletti due studenti della classe medesima e gli elettori possono
esprimere una sola preferenza.
Qualora due o più studenti della medesima classe riportino lo stesso numero di voti, si procederà alla
proclamazione mediante sorteggio.

Modalità di svolgimento delle elezioni
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta
Provinciale degli studenti si articolano nelle seguenti fasi: assemblea, vidimazione delle schede, votazione,
scrutinio e proclamazione degli eletti.
Il giorno 28 ottobre 2021, le Assemblee degli studenti si svolgeranno durante la quarta ora di lezione e
avranno ad oggetto: individuazione delle candidature ai Consigli di classe ed esame delle liste presentate per
il Consiglio d’Istituto e per la Consulta Provinciale degli studenti; illustrazioni delle problematiche connesse
alla partecipazione nella gestione democratica della scuola e individuazione dei componenti dei seggi di
ciascuna classe (un Presidente e due scrutatori, uno dei quali con funzioni di segretario). I docenti in orario
rimarranno nelle classi per sorvegliare sul regolare svolgimento delle Assemblee.
Il seggio costituito presso ciascuna classe deve curare, nella giornata del 28 ottobre 2021 e nei tempi previsti
per lo svolgimento delle operazioni di voto, lo scrutinio e la proclamazione degli eletti (proclamazione solo
per i rappresentanti nel Consiglio di classe). Il docente in orario consegnerà in ciascuna classe il plico
contenente il verbale, da compilare in tutte le sue parti, le schede elettorali e due contenitori (buste),
ciascuno dei quali dovrà essere destinato alla raccolta dei due diversi tipi di schede votate. Il docente
introdurrà le operazioni di voto, effettuando una breve spiegazione sulla procedura da seguire,
eventualmente dando lettura delle presenti istruzioni, compilerà e firmerà il verbale nella parte riservata e
rimarrà in classe per mantenere un’adeguata sorveglianza sugli studenti, garantendo il regolare svolgimento
delle votazioni e il rispetto delle disposizioni anticontagio. Al termine dello scrutinio i Presidenti di seggio
dovranno consegnare le schede votate alla Commissione elettorale, unitamente a tutto il materiale messo a
disposizione del seggio, anche se rimasto inutilizzato. La Commissione elettorale provvederà al ritiro.
La Commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza di ciascuna classe
(come totalizzati nel verbale), nonché alla proclamazione degli studenti eletti nel Consiglio d’Istituto e nella
Consulta Provinciale (operazioni queste ultime che non dovranno essere effettuate nei seggi).
Si fa presente che la regolarità delle liste e delle operazioni elettorali verrà vagliata dalla Commissione
elettorale formata dai proff. Matteo Braghiroli, Tiziano De Masi, David Ravignani ed Egisto Catalani, ai quali
è possibile rivolgersi tramite e-mail da indirizzare a commissioneelettorale@liceokepleroroma.edu.it.
Attuazione delle misure anticontagio
Si invitano i destinatari delle presenti istruzioni ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di
contenimento del contagio da Covid-19.
È rimesso alla responsabilità di ciascun elettore e dei docenti in orario il rispetto di alcune regole basilari di
prevenzione:
-

evitare di uscire di casa e di partecipare alle operazioni di voto in caso di sintomatologia respiratoria
o di temperatura corporea superiore a 37.5°C;
non essere in quarantena o isolamento domiciliare;
non essere stati a contatto stretto con persone positive;
indossare la mascherina, in coerenza con la normativa vigente;
igienizzare frequentemente le mani.

Ciascun elettore sarà riconosciuto dai componenti del seggio senza alzarsi dal proprio banco.

