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COMUNICAZIONE N. 101 PARTINICO 15/10/2019 

 

Ai Sigg. Docenti 

Agli alunni dell’Istituto 

Al personale A.T.A. 

e.p.c. Al D.S.G.A. 

SEDE 

 

OGGETTO: Elezioni della componente alunni nei Consigli di classe. Anticipo data al 22/10 e 

modalità operativa. 

 

Ogni anno, entro il 31 ottobre (art. 21 comma 1 O.M 215/91) si tengono, con la procedura 

semplificata, le elezioni per i rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe cioè in 

quegli organi collegiali in cui le diverse componenti scolastiche (docenti, genitori e studenti) si 

incontrano per pianificare e valutare costantemente l'azione educativa e didattica. 

A causa dello sciopero generale proclamato per il 23 Ottobre 2020, le votazioni previste per 

quella data come da comunicazione n. 77 del 06/10/2020 del Dirigente Scolastico sono anticipate a 

Giovedì 22/10/2020. 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli di classe hanno luogo sulla base di 

un’unica lista comprendente tutti gli elettori appartenenti al gruppo-classe. 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe viene costituito un seggio 

elettorale che procede alle operazioni di voto. 

Si ricorda che, poiché tutti gli studenti, sono elettori e tutti sono eleggibili, non vi è alcuna 

incompatibilità a ricoprire la funzione di scrutatore, segretario o presidente di seggio. 

Si ricorda inoltre che ciascun elettore, può votare la metà dei membri da eleggere. Questo 

significa che, poiché nei consigli di classe è prevista la presenza di due rappresentanti degli studenti, 

ciascuno elettore, nelle elezioni esprimerà una sola preferenza. 

Nell’ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della 

proclamazione, per sorteggio. 

I Docenti da parte loro sono chiamati a: 

- partecipare attivamente alle assemblee indette dalla Dirigente per le elezioni dei rappresentanti 

degli alunni; 

- fornire informazioni sulle funzioni e sull’importanza delle rappresentanze nei consigli di classe; 

- fornire informazioni sulle modalità di costituzione del seggio e votazione; 

- guidare le rispettive componenti alunni durante le operazioni di voto. 

Fiduciosi che tutto si svolga nel rispetto della normativa vigente e delle norme Anticovd in atto 

nella scuola, auspichiamo ai futuri eletti un proficuo lavoro per la crescita dell’intera comunità 

scolastica. 
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Modalità di votazione della componente alunni: 

 

Giovedì 22 Ottobre 2020 tutte le classi a partire dalle ore 10.15 svolgeranno, con la guida del docente 

della terza ora, l’assemblea di classe in modalità DDI. A conclusione dell’assemblea alle ore 10.55, gli 

alunni in presenza, nel rispetto delle norme Anticovid che prevedono ben precise distanze di sicurezza, 

costituiranno il seggio elettorale per procedere alla votazione dei rappresentanti degli alunni nei Cdc. 

Si raccomanda l’assoluto rispetto delle regole del distanziamento fisico e l’igienizzazione delle mani 

prima e dopo le operazioni di voto. 

Alla fine della votazione le schede votate verranno chiuse in una busta gialla fornita dalla segreteria 

alunni che, opportunamente sigillata e siglata dai componenti del seggio elettorale, verrà consegnata 

dal docente dell’ora, per la custodia, alla Sig.ra Ivana Gorgone presso la segreteria alunni per il plesso 

di c,da Turrisi; alla prof.ssa Sangiorgio per il plesso Garibaldi; al prof. Di Giorgio per il plesso di 

Terrasini. 

Gli alunni in DDI espleteranno la propria funzione di voto Lunedì 26 Ottobre 2020 alle ore 11.15. 

Gli studenti presenti, costituito un nuovo seggio elettorale procederanno all’espressione di voto. 

Alla fine delle votazioni, ritirata, a cura del Docente dell’ora, la busta gialla sigillata e custodita nei 

rispettivi plessi, verrà fatto lo spoglio delle schede votate. Le schede votate e i verbali delle operazioni 

di voto verranno riconsegnati dallo stesso Docente dell’ora, ai responsabili dei plessi che le faranno 

pervenire alla segreteria alunni. 

Le eventuali classi in DAD svolgeranno regolarmente l’assemblea di classe nei tempi previsti dalla 

circolare; le votazioni per il rinnovo della componente alunni delle classi in DAD si svolgeranno il 

primo giorno utile in presenza. 

La 5ª M effettuerà l’assemblea e le votazioni Giovedì 22 Ottobre 2020. 
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