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COMUNICATO DELLA PRESIDENZA n 59 M/F 

 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 11/10/2021 

 

 Alla cortese attenzione 

  Delle studentesse e degli studenti  

 Dei genitori 

 dei docenti 

 del personale ATA 

 del DSGA 

 al sito web 

  

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali anno scolastico 2021/2022 di durata annuale. Componente 

genitori e studenti. Elezioni dei rappresentanti studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 (Elezione degli organi collegiali a livello di circolo-

istituto), 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; 

VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative 

vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado);  

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 20 settembre 2021, n. 2046 (Elezioni dei rappresentanti degli 

studenti delle Consulte Provinciali – aa.ss. 2021/22 e 2022/23); 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione del 6 ottobre 2021, n. 24032 (Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2021/2022); 

 

INDICE LE ELEZIONI 

 

per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale: 

 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe (2 rappresentanti degli studenti in ciascun Consiglio di 

Classe); 

 rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe (2 rappresentanti dei genitori in ciascun Consiglio di 

Classe); 

 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto (4 rappresentanti degli studenti complessivamente); 

 rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti (2 rappresentanti nella Consulta 

provinciale degli Studenti); 

 

Sarà adottata la procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 O.M.215/1991. 

Gli studenti candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale degli studenti, in possesso di un 

documento di identità valido, formalizzeranno la loro candidatura presentando apposita lista, provvista di motto, in 

Segreteria Didattica entro le ore 14:00 del giorno 14 ottobre 2021 mediante apposito modulo che può essere 
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ritirato in Segreteria (Sig.ra Giovanna Massi) a partire dal giorno 11/10/2021. Si ricorda, infatti, che le liste dei 

candidati per il Consiglio d’Istituto dovranno essere presentate dalle ore 9 del 20° giorno e non oltre le ore 12 del 15° 

giorno antecedente a quello fissato per le votazioni. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

Si terranno venerdì 29 ottobre 2021 nella IV e V ora di lezione. 

Ogni classe farà assemblea nella propria aula per lo svolgimento delle elezioni. L’assemblea, sotto la presidenza 

dell’insegnante in orario, dopo breve discussione, servirà per la formazione del seggio (presidente e due scrutatori), 

per le votazioni e per gli scrutini. Il dibattito si svolgerà ordinatamente, nel rispetto delle misure di distanziamento e 

prevenzione. Il materiale elettorale (tre tipologie di scheda e i due modelli di verbale) sarà già collocato nelle aule. 

I verbali contenenti i risultati degli scrutini dei rappresentanti di classe saranno consegnati al termine 

dell’assemblea in segreteria didattica. Le schede relative alla elezione dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di 

Istituto e nella Consulta saranno consegnati alla Commissione Elettorale, presso la Segreteria dell’Istituto, in vista dei 

successivi adempimenti e della proclamazione degli eletti. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Si terranno venerdì 29 ottobre 2021 secondo le seguenti modalità: l’assemblea preliminare dei genitori si terrà a 

distanza con il tramite l’applicazione Google Meet. Il docente Coordinatore di classe inviterà dalle 15:00 alle 16:00 i 

genitori tramite l’account degli studenti, secondo la procedura nota.  

Le votazioni avverranno in sede il pomeriggio secondo la seguente scansione oraria:  

- Costituzione dei seggi e votazioni classi I e II: dalle ore 17:00 alle ore 18:00.  

- Costituzione dei seggi e votazioni classi III, IV e V: dalle ore 18:00 alle ore 19.00.  

Lo scrutinio inizierà alle ore 19:00.  

Tutte le informazioni relative a compiti e funzioni del ruolo di rappresentanti di classe saranno fornite dai docenti 

ai seggi. Per quanto concerne, invece, le informazioni relative al Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e 

all’organizzazione scolastica, si rimanda alla documentazione reperibile nell’apposita sezione del sito scolastico. 

ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 

uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. Saranno evitati assembramenti nei locali, 

prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa 

all’esterno dell'edificio stesso (loggiato esterno coperto presso l’ingresso principale della sede “Marchi” e piano 

interrato della sede “Forti”). I locali destinati alle operazioni di voto prevederanno un ambiente sufficientemente 

ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti il seggio che tra questi ultimi e 

l'elettore. Si garantirà la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore. l locali in questione 

saranno dotati di aperture all’esterno per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo l'aerazione 

naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali e ogni altro ambiente che sarà utilizzato. 

OPERAZIONI DI VOTO  

Nel corso delle operazioni di voto sono previste: la periodica pulizia dei locali e la disinfezione delle superfici di 

contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno, inoltre, disponibili prodotti 

igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in 
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cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 

rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

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

superiore a 37,5°C.;  

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

  non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina ed il possesso del Green 

Pass. Sarà possibile votare anche restando all’esterno dell’edificio.  

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI  

Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e accurata 

igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 

PROPAGANDA ELETTORALE PER STUDENTI 

Avrà luogo dal 18° al 2° giorno antecedente le votazioni. La situazione di emergenza sanitaria impone di utilizzare, 

per diffondere informazioni e materiali di propaganda, preferibilmente i canali digitali posta elettronica, gruppi 

classe) e altresì consentita l’affissione di manifesti nei locali della scuola. 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Gli scrutatori devono 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 e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. 

 

Pescia, 11 ottobre 2021 

 
 

  

Il Dirigente Scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del 

D.Lgs. 39/1993) 

 

 


