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Disposizione n. 64 del 22 ottobre 2021                                                                                

Al Personale 

                                                                                                           Alle Alunne e agli Alunni 

Alle Famiglie 

Alla D.S.G.A. 

Alla Commissione Elettorale 

 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica a. s. 2021/2022 

  

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

● VISTI   gli artt. 21, 22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991; 

● VISTA la parte I, Titolo I del D. Lgs. n. 297/1994; 

● VISTA la Nota. Min. n° 2046 del 20/09/2021 

  

Con riferimento alla disp. n.°40 del 02/10/2021 con cui sono state indette le elezioni delle 

rappresentanze dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe e dei rappresentanti degli studenti 

per il Consiglio d’Istituto per l’a.s. 2021/2022, nonché per il rinnovo della Consulta Provinciale per 

il biennio 2021/23, che si attueranno contestualmente con la procedura elettorali semplificata 

(Titolo II artt.21 e 22 O.M.215/91 e not. min. n° 2046 del 20/09/2021),  
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DISPONE 

Modalità operative elezione COMPONENTE STUDENTI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

• mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 10:45: assemblea di classe degli 

studenti, fatta eccezione per le classi non presenti in istituto; 

• dalle ore 11.00 alle ore 11:30: elezione di n.° 2 rappresentanti nei Consigli di classe; 

• giovedì 28 ottobre 2021 dalle ore 10:00 alle ore 10:45: assemblea di classe in presenza 

degli studenti dell’Istituto Tecnico Tecnologico delle seguenti classi: 2BIT, 3BI, 4BI, 5BI, 

3ACAT, 5ACAT, 2AGR, 4AGR; 

• dalle ore 11.00 alle ore 11:30: elezione di n.° 2 rappresentanti nei Consigli di classe. 

Gli insegnanti della prima ora avranno cura di recapitare in ciascuna classe i plichi contenenti il 

materiale necessario al voto, disponibile in sala docenti il giorno stesso delle votazioni.  All’orario 

si provvederà a costituire le assemblee degli studenti, eleggendo un presidente e un segretario (fra 

gli stessi studenti), che si terranno all’interno delle aule assegnate a ciascuna classe con la 

vigilanza dei docenti in orario di servizio. Esaurita la discussione assembleare e chiuso il relativo 

verbale, saranno costituiti i seggi per la votazione con il presidente e i due scrutatori. Al termine 

della votazione, si provvederà alle relative operazioni di scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

In caso di parità nel numero di preferenze riportate fra due o più candidati si procederà per 

sorteggio ai fini della proclamazione. Le schede elettorali e i verbali (di assemblea e di spoglio) 

dovranno essere raccolti e riposti nell’apposita busta, che verrà ritirata dagli Assistenti Scolastici e 

consegnata alla Commissione elettorale a cura dei rappresentanti di classe neoeletti, presso il punto 

di raccolta in Aula Magna. Si rammenta che sono eleggibili due rappresentanti per ciascuna classe 

e che ogni alunno potrà esprimere una sola preferenza. Le classi, su disposizione della Dirigenza, 

verranno licenziate una volta concluse le operazioni e comunque non prima delle ore dodici. 

Modalità operative elezione COMPONENTE STUDENTI PER IL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO E LA CONSULTA PROVINCIALE 

• mercoledì 27 ottobre 2021 dalle ore 11:30 alle ore 16:00:  per tutti gli studenti operazioni 

di voto online per le elezioni dei n°4 rappresentanti del Consiglio di Istituto e per n°2 

rappresentanti della Consulta provinciale 

Per le suddette votazioni, alle ore 11:30, verranno inviati ad ogni singolo studente, tramite il 

servizio e-mail istituzionale (..........@vaccarinict.edu.it), rispettivamente il primo modulo Google 

per l’elezione dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto (si possono 



              

 

esprimere fino a due preferenze) e un secondo modulo Google per l’elezione dei due 

rappresentanti nella Consulta Provinciale (si può esprimere una sola preferenza). Sarà garantito 

l’anonimato del voto e non sarà possibile esprimere una doppia votazione.  

La Commissione elettorale provvederà alla riassunzione dei voti della seconda votazione con la 

collaborazione dell’Animatore Digitale d’Istituto; quindi, procederà alle relative operazioni di 

scrutinio ed alla proclamazione degli eletti.  

Modalità operative elezione COMPONENTE GENITORI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

Premesso che le elezioni degli Organi Collegiali generalmente richiedono la presenza 

contemporanea a scuola di un numero elevato di persone, nell’attuale contingenza pandemica, si 

dispone che le assemblee dei genitori in presenza, che solitamente precedono le operazioni di voto, 

si svolgeranno in modalità telematica e a seguire si procederà con le operazioni di voto in 

presenza secondo le seguenti disposizioni. 

Le modalità di svolgimento delle elezioni, ai sensi dell’O.M. 215/1991, si attueranno con la 

procedura elettorale semplificata di cui agli artt. 21 e 22, che prevede la costituzione di seggi 

unificati. I genitori partecipano all’elezione di due rappresentanti per ciascun consiglio di classe 

secondo la seguente tempistica: 

• giovedì 28 ottobre 2021: assemblea dei genitori in modalità telematica sull’applicazione 

Meet della piattaforma Google Workspace for Education, dalle ore 15:00 alle ore 15:30; 

• dalle ore 16:00 alle ore 18:00: operazioni di voto in presenza, presso i seggi costituiti 

nell’Istituto scolastico, per l’elezione di n.° 2 rappresentanti nei Consigli di classe; 

• al fine di favorire il rispetto dei tempi tutte le classi giorno 28 ottobre 2021 saranno 

congedate alle ore 13:00. 

 

I docenti coordinatori delle classi invieranno ai genitori degli alunni il link di invito per la 

partecipazione all’assemblea entro martedì 26 ottobre 2021, per consentire loro l’accesso in 

videoconferenza mediante l’applicazione Meet della piattaforma Google Workspace for Education, 

con le credenziali dei rispettivi figli. 

Durante l’assemblea, presieduta dal docente coordinatore, saranno illustrate le problematiche 

connesse alla partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità, indicate nell’art. 

22 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991, per l’espressione del voto e sarà redatto verbale a cura del 

docente (allegato all’invito). 

Al termine dell’assemblea i genitori si recheranno presso l’Istituto Scolastico, costituiranno i seggi 

elettorali e daranno inizio alle operazioni di voto. Si ricorda che almeno due genitori per ciascuno 



              

 

dei seggi elettorali saranno chiamati a partecipare alle operazioni di voto e di scrutinio in qualità di 

componenti del seggio elettorale e alla redazione del verbale. Sono eleggibili due rappresentanti per 

ciascuna classe e ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza.  

Si ricorda che hanno diritto di voto entrambi i genitori degli alunni o chi ne fa legalmente le veci e 

che, nel caso di più figli in classi diverse, il diritto di voto è esprimibile in ciascuna delle classi. 

 

Saranno costituiti n. 3 seggi, così distribuiti: 

 

SEGGIO n°1 

Liceo Scientifico 

Scienze Applicate 

 

Sezioni: A – B – C – D 

SEGGIO n°2 

 Liceo Scientifico 

Scienze Applicate e Sportivo 

 

Sezioni: E – F – G – S – T 

SEGGIO n°3 

Istituto Tecnico Tecnologico 

(C.A.T. – Grafica – 

Informatica e Telecomun.) 

Tutte le sezioni 

 

L’accesso ai seggi per i genitori seguirà due percorsi indicati: da via Impallomeni per le classi del 

Liceo e da via Cesare Vivante per le classi dell’Istituto Tecnico, nel rispetto del Protocollo di 

Sicurezza Covid-19. 

Dalle ore 18:00 fino a chiusura – Scrutinio finale. Lo scrutinio dei voti avverrà alla chiusura delle 

operazioni di voto. In caso di parità del numero di preferenze riportate fra due o più candidati si 

procederà per sorteggio ai fini della proclamazione. 

La commissione, di seguito, procederà alla verifica della regolarità delle schede, dei verbali e alla 

proclamazione degli eletti. 

PROTOCOLLO COVID ai sensi della disposizione n° 2046 del 6/10/2021 

Durante lo svolgimento delle operazioni di voto della componente dei genitori e delle assemblee in 

classe degli alunni si ribadisce il rispetto assoluto del PROTOCOLLO SI SICUREZZA per il 

contenimento del SARS COVID-19 e pertanto si rinnovano le seguenti prescrizioni. 

Accesso ai locali con rispetto di: 

• esibizione modulo di identificazione allegato in calce alla presente, debitamente 

compilato (genitori) 

• esibizione del Green Pass (genitori) e mascherina chirurgica; 

• percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati; 

• divieto di assembramenti; 



              

 

• distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi 

e l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà 

necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento; 

• finestre aperte per favorire il ricambio d’aria; 

• pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni 

attrezzate per il voto e servizi igienici; 

• possibilità effettuare nello stesso ambiente le operazioni di voto per una o più classi ma 

garantendo il distanziamento; 

• prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si 

svolgono le votazioni. 

Per chi ha diritto di voto e di accesso ai locali dell’Istituto: 

• evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 37,5°C; 

• sarà obbligatorio compilare l’autodichiarazione prima di accedere in cui si dichiarerà di: non 

essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; non essere 

stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; 

• indossare sempre la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita, nonché prima di 

lasciare il seggio, procedere alla igienizzazione delle mani. 

Per gli scrutatori: 

• indossare la mascherina chirurgica dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e 

comunque ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione; 

• mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

• procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani, mentre l’uso dei guanti è 

consigliato solo per le operazioni di spoglio. 

 

 
 

                                                                                                                                     LA DIRIGENTE  

              Prof.ssa Salvina Gemmellaro 
Documento firmato digitalmente ai sensi   

 del D.lgs 82/2005 s.m.e norme collegate 

 

 

 
  


