
ComInt 82
Ai Docenti dell'I.I.S.S. “P. Mattarella – D. Dolci”

A tutti gli studenti dell’Istituto
Alle famiglie degli studenti dell'Istituto 

per tramite degli stessi
 al D.S.G.A. Crimi F. 

Per gli adempimenti di competenza

All’Albo on-line

LORO SEDI

OGGETTO: Elezioni dei Consigli di Classe: rappresentanti degli studenti e dei genitori – Elezioni 
della Componente alunni in seno al Consiglio di Istituto –MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

(in ottemperanza  all’O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn. 267, 293 e 277,
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;   
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”
contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19)

Facendo seguito alla Comint 69 dell’08 ottobre 2020 di indizione delle elezioni OO.CC., si comuni-
cano le seguenti modalità di svolgimento:

ELEZIONE DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due studenti in ciascun consiglio di
classe, si svolgeranno Mercoledì 28 e Giovedì 29 ottobre 2020 in orario antimeridiano; tenuto conto
che, tranne le quinte classi per alcuni indirizzi,  gli studenti seguono a turno le lezioni in presenza, le
votazioni si svolgeranno in due giornate consecutive: nella prima giornata, 28 ottobre, voteranno gli
studenti in presenza nella settimana del 26-30 ottobre; nella seconda giornata, 29 ottobre e soltanto per
questa giornata,  il gruppo che ha votato resterà a casa per permettere agli studenti dell’altro gruppo di
votare. Venerdì 30 ritornerà in presenza il gruppo del turno della settimana. Le classi quinte che seguono
le lezioni tutte in presenza, svolgeranno e concluderanno le operazioni di voto nella giornata del 28
Ottobre.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Dalle ore  08.20   alle ore 09.20 (08.10 - 09.10 per la sede di Alcamo) ogni classe terrà nella propria aula
l'assemblea di classe, presieduta dal docente della prima ora. Gli studenti non presenti in aula,
seguiranno a distanza. Scopo dell'assemblea è di consentire il dibattito preliminare all'illustrazione delle
modalità di votazione da parte del docente che la presiede. Al termine dell’assemblea, avrà luogo la
votazione per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di classe.

Per ogni classe verrà costituito, nell'aula corrispondente, un seggio, composto da tre studenti, di cui uno
nel ruolo di Presidente. Essi provvederanno a vidimare le schede, a far firmare gli alunni che voteranno e
verbalizzare le operazioni. Tale seggio resterà in presenza anche il giorno successivo, quando a votare
sarà il gruppo degli studenti che sostituiranno quelli in presenza nel giorno 28 ottobre. Il presidente del
seggio curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto . A fine votazione il seggio
consegnerà alla Commissione elettorale in busta, chiusa e sigillata con le schede dei votanti senza
procedere allo spoglio delle schede.
Il giorno successivo, alla prima ora, si completeranno le operazioni di voto ed il seggio, relativamente
alle elezioni degli studenti nel Consiglio di classe, procederà allo spoglio delle schede e alla
proclamazione degli eletti e a completare la verbalizzazione.

Per il corretto svolgimento delle elezioni, si ricorda quanto segue: 
  Gli studenti di ogni classe dovranno procedere all’elezione di due propri rappresentanti nel Consiglio di 
classe, esprimendo una sola preferenza,  scrivendo sull’apposita scheda il nome di uno studente  che si 
intende eleggere a rappresentante della classe (tutti gli studenti della classe sono eleggibili); 
  Nell’ipotesi in cui due o più studenti riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclama-
zione, al sorteggio; 
  Il ritiro del materiale elettorale, alla fine delle elezioni, sarà effettuato a cura della Commissione elettora-
le. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI  NEL  CONSIGLIO  DI ISTITUTO 

Le elezioni per i 4 rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di Istituto si svolgeranno Mercoledì
28 e Giovedì 29 ottobre 2020 in orario antimeridiano a seguire quelle per i Consigli di Classe e con la
stessa turnazione degli studenti nelle due giornate indette. Le classi quinte che seguono le lezioni tutte in
presenza, svolgeranno e concluderanno le operazioni di voto nella giornata del 28 Ottobre.

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO

Dalle ore 09.20 (09.10 sede di Alcamo) alle ore 10.20 (10.10 sede di Alcamo) avranno luogo le
votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di Istituto. Gli studenti voteranno
nelle singole classi supportati dalla Commissione elettorale che si sposterà di classe in classe sia per
consegnare il materiale che per dare supporto e raccogliere schede e verbali.

Verrà consegnata una scheda per ciascuno studente il quale potrà votare per una sola delle due liste pre-
sentate, esprimendo al massimo due preferenze tra i candidati della stessa lista.
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A conclusione della votazione del secondo giorno,  il seggio inizia lo scrutinio al termine delle
votazioni , giorno 29 ottobre, e continua senza interruzione fino al completamento delle operazioni, al
termine delle quali viene redatto il verbale nel quale saranno presenti i seguenti dati:

 Numero degli elettori e dei votanti, divisi per categoria.
 Numero di voti attribuiti a ciascuna lista.
 Numero di preferenze ricevuti da ciascun candidato.
 Nel caso in cui nella scheda elettorale manchi la preferenza, l’attribuzione del voto andrà alla 

sola lista.

Acquisite in ogni classe schede e verbali, la commissione elettorale dell’istituto provvederà alla
riassunzione dei voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti. 

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.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Le elezioni relative ai consigli di classe, che prevedono la scelta di due genitori in ciascun consiglio di
classe, si svolgeranno lunedì 26 ottobre 2020 con le seguenti modalità:

Dalle ore 16.00 alle ore 16.30 si terrà per ogni classe l'assemblea dei genitori in web -conferencing,
tramite link che sarà comunicato alla mail del figlio/a. L’assemblea, presieduta  dal coordinatore di
classe e con la partecipazione di tutti docenti della classe, sarà finalizzata ad una discussione genitori-
docenti sull'andamento della classe e sulle scelte organizzative della scuola alla luce delle misure anti-
covid, oltre a fornire informazioni sulle funzioni della rappresentanza negli OOCC e sulle modalità
di votazione.

Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 avranno luogo le votazioni presso i locali dell'Aula Magna nella sede di
Castellammaredel Golfo e presso la biblioteca nella sede di Alcamo. Saranno costituiti:

 Un seggio unico  nella sede di Alcamo, BIBLIOTECA, entrata esterna.
 Un seggio unico  nella sede centrale di C.mare del Golfo, AULA MAGNA, entrata esterna.

Ogni seggio sarà formato da tre genitori (un presidente e due scrutatori), designati tra i genitori presenti
nelle assemblee di classe. I componenti di ogni seggio sceglieranno al proprio interno il presidente, il
quale curerà lo svolgimento e la verbalizzazione delle operazioni di voto e di scrutinio, secondo le
indicazioni della Commissione elettorale. In ogni seggio saranno presenti tante Urne Elettorali quanto
sono le classi presenti nell'Istituto con l'indicazione della classe e della sezione di riferimento. I seggi
elettorali resteranno aperti fino alle 18.30 per consentire le operazioni di voto. Al termine delle votazioni
si procederà allo spoglio delle schede, alla verbalizzazione e proclamazione degli eletti.
Tutti i materiali necessari saranno predisposti dalla Commissione Elettorale che fornirà il proprio
supporto ai seggi elettorali.
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L'elezione avrà luogo con procedura semplificata; a questo proposito si ricorda che:
1 – Tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono candidarsi; i genitori con
più figli in questo istituto hanno un voto per ogni figlio; nelle liste degli elettori, le signore sono
registrate con il cognome da nubile.
2 – si può esprimere solo una preferenza.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.

Ad operazioni ultimate, sarà cura del Presidente del seggio consegnare tutto il materiale (elenco degli
elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate ed il verbale delle
operazioni) alla Commissione Elettorale la quale sarà comunque a disposizione per qualunque
chiarimento per l'intera durata delle votazioni.

Indicazioni operative con misure anti-covid19 per lo svolgimento delle elezioni in ottemperanza
alla nota del MI del 02.10.2020.  

In ogni locale adibito alle elezioni saranno previsti percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita,
chiaramente indicati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio da interferenza tra i
flussi di entrata e quelli di uscita. I collaboratori scolastici dovranno attivarsi per evitare assembra-
menti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio e misurando la temperatu-
ra con gli appositi scanner.  
Le operazioni di voto saranno svolte in ambienti ampi e con ingressi esterni. Sarà consentito il distan-
ziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.
Solo se sarà necessario togliere la mascherina per le operazioni di identificazione , dovrà essere ga-
rantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore. 
Nei  locali sarà garantito il ricambio d'aria regolare favorendo, se possibile, l'aerazione naturale. Sarà
assicurata una pulizia approfondita dei locali designati a cura di 2 collaboratori per ogni plesso scola-
strico.
- Operazioni di voto  

Durante le operazioni di voto,  sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 
delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 
In ogni postazione di voto saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcoli-
ca) per permettere l'igiene frequente delle mani.  

Per quanto riguarda l'accesso dei genitori 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 3 7 .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 da parte di
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la
normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.  
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Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità degli ingressi. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicina-
to ai componenti del seggio per l'identificazione,  procederanno a votare nell’apposita scheda usando
una penna personale. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle
mani prima di lasciare il seggio.  
 

- 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. Sarà necessario l'uso dei guanti solo per le operazioni di
spoglio delle schede. 

La Dirigente Scolastico 
prof.ssa Caterina Agueci

 (1) Firma autografa sostitutiva a mezzo stampa ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.lgs. 39/1993
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