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Oggetto: Elezioni scolastiche annuali organi collegiali – A.S. 2021/2022 – componente studenti 

 
 

Si forniscono con la presente le indicazioni operative delle elezioni dei rappresentanti degli studenti 

nei consigli di classe previste per il 29.10.2021. 

 

Nella penultima ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe, 

Nell’ultima ora di lezione si svolgeranno le votazioni dei rappresentanti nei consigli di classe e nella consulta. 

 

Tutti gli studenti dovranno eleggere 

- due studenti/studentesse per ciascun Consiglio di Classe; 

- tre rappresentanti nella consulta 
 

Le elezioni delle rappresentanze studentesche sopra indicati si svolgeranno congiuntamente nella 

stessa giornata e nelle singole classi, al termine dell’assemblea della classe.  

Al termine delle assemblee verrà costituito un seggio comprendente n°1 presidente e n°2 scrutatori; 

si voterà e si procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione dei verbali delle operazioni di 

voto. 

 

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue. 

Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti del 

Consiglio di Classe, esprimendo una sola preferenza. 

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

proclamazione, al sorteggio. 
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Gli insegnanti in servizio e in orario nelle rispettive classi seguiranno gli studenti affinché 

utilizzino al meglio i momenti di confronto e discussione, chiarendo le modalità di 

funzionamento degli OO. CC. della scuola e richiamando gli impegni di partecipazione 

responsabile e costruttiva che gli stessi richiedono a tutti coloro che ne fanno parte. 

 

Norme Anti COVID 

Nel corso dell’assemblea di classe e durante le operazioni di voto gli studenti dovranno:  

 obbligatoriamente indossare la mascherina; 

 mantenere il distanziamento; 

 igienizzare spesso le mani durante la discussione e obbligatoriamente prima delle operazioni 

di voto;  

 si invitano i docenti in servizio a vigilare sul rispetto di tali prescrizioni e a non lasciare soli 

gli alunni. 

 

Una volta terminate le votazioni si dovrà procedere allo spoglio solo ed esclusivamente dei 

rappresentanti di classe, compilando contestualmente la griglia allegata al verbale (solo per i 

rappresentanti di classe). Compilati tutti i verbali in tutte le parti, si dovrà inserire nella busta 

tutto il materiale e consegnarlo in segreteria o agli insegnanti delegati.  

Si ricorda, quindi, che le classi devono procedere solo allo spoglio delle schede relative ai 

rappresentanti di classe. Lo spoglio delle schede dei rappresentanti della Consulta sarà effettuato 

dalla Commissione elettorale. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Giorgia Floris 
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