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Circolare n. 66 del 22 ottobre 2020 
 

AL PERSONALE DOCENTE  

AGLI STUDENTI 

p.c. AL DSGA 
 

 
 
 

OGGETTO:   Istruzioni operative per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei 
Consigli di classe e alla Consulta Provinciale. 

 

 

Con la presente circolare si emanano istruzioni operative per lo svolgimento corretto e 
ordinato delle elezioni dei rappresentanti degli studenti negli gli organi collegiali nella 
giornata di lunedì 26 ottobre 2020, secondo le regole contenute nel protocollo di 
sicurezza per la prevenzione del Covid-19. 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno, sotto il coordinamento e il supporto dei docenti 

in servizio nelle rispettive classi : 

 
- dalle ore 8.10 alle ore 10.40 (Normale svolgimento delle lezioni) 

 
 

- dalle ore 10:40 alle ore 11.30 (Assemblee di classe) 

• Comunicazione introduttiva con lettura dei documenti riguardanti il 
funzionamento degli organi collegiali nonché delle funzioni dei 
rappresentanti degli studenti 

• presentazione dei candidati 

• varie ed eventuali 

 
- dalle ore 11.30 alle ore 12.20 (Svolgimento delle votazioni) 

• individuazione del presidente dell’assemblea di classe e del segretario del seggio 

• Vidimazione delle schede (firme del presidente e segretari di seggio) 

• Chiamata nominale dei singoli alunni e consegna, delle schede vidimate: 
1. una scheda per i rappresentanti nel Consiglio di Classe (si può 

esprimere una sola preferenza scrivendo  cognome e nome dello studente 
candidato nell’apposito spazio) ; 

2. una  scheda  per  l’elezione  dei  rappresentanti  presso la Consulta 
Provinciale degli Studenti (si può esprimere al massimo una preferenza 
apponendo un segno sul cognome e nome dello studente candidato. La scheda 
espone già tutti i candidati in ordine di lista e, nell’ambito della stessa lista, in 
ordine alfabetico ) ; 
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 Ciascun  alunno  vota,  restituisce  la  scheda votata  al  seggio  e  appone  una  firma 
sull’elenco  tornando al suo posto. Tale operazione sarà ripetuta distintamente per 
ciascuna delle 3 votazioni previste; 
 

 A votazione conclusa si procede allo spoglio delle schede nell’ordine indicato nel 
verbale, che deve essere rigorosamente compilato in ogni sua parte. 

 
RESTITUZIONE DELLE SCHEDE E DEI VERBALI 

 Al termine delle operazioni di voto e di redazione del verbale e non prima 

delle ore 12:00, i due alunni componenti del seggio (presidente e segretario) si 

recano presso la commissione  elettorale  ubicata  presso  la  Biblioteca  della Sede  

Centrale per la consegna dei plichi contenenti le 3 buste con le schede votate e il 

verbale delle operazioni di voto e scrutinio. 

 

 Solo dopo la regolare verifica della completezza e correttezza dell’intero plico 

da parte della Commissione Elettorale, la classe sarà autorizzata ad uscire. 
 

 
Nel raccomandare ancora una volta la puntuale e rigorosa osservanza del protocollo di 

prevenzione del Covid-19 quali l’uso attento e costante della mascherina chirurgica monouso, 

il mantenimento delle distanze fra le persone e l’igienizzazione delle mani prima e dopo aver 

manipolato il materiale elettorale, si incaricano i docenti in servizio di assicurare uno 

scrupoloso e continuo controllo.  

 

Per ogni ulteriore chiarimento è possibile rivolgersi ai docenti componenti della commissione 

elettorale : 

1) Prof. SALLUSTIO Cosmo Alberto - Presidente 
 

2) Prof. MINERVINI Ignazio - Componente 
 
 

Si dispone la pubblicazione della presente circolare in data odierna sul sito istituzionale 

www.ferrarismolfetta.edu.it,  e si invitano i docenti a leggerla attentamente, a comunicarne in 

modo esauriente alle classi i contenuti e, infine, ad annotarne l’avvenuta lettura sul registro 

elettronico. 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Luigi Melpignano 

 


