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CIRCOLARE 13 

DESTINATARI: 
DOCENTI 

DSGA  
PERSONALE ATA 

GENITORI 
ALUNNI 

 
ATTI  

ALBO 
 

OGGETTO: INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI 
ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA, A.S. 2020/2021. 
 

Di seguito vengono trasmesse agli interessati le principali informazioni e istruzioni 
relative all’oggetto. 

 

CHI VOTA 
Consigli di classe:  Votano: 

- gli studenti dei corsi ordinari di tutte le sedi 

- i genitori dei corsi ordinari di tutte le sedi 

Consigli d’istituto: Votano: 

- gli studenti (rinnovo annuale),  

- i docenti (suppletive),  

- i genitori (suppletive). 

 

CHI VIENE ELETTO 
- Consigli di classe:  

- due rappresentanti per classe (due studenti e due genitori); 
- Consiglio d’Istituto  

- N. 4    componente  studenti  
- N. 2  componente genitori; 
- N. 3  componente docenti;  

 

 
FORMAZIONE E PRESENTAZIONE DELLE LISTE PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
- Le liste dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti; 
- I candidati sono elencati con l'indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita, 

nonché dell'eventuale sede di servizio; 
- Nessun candidato può essere incluso in più liste di una stessa rappresentanza per le 

elezioni dello stesso consiglio di circolo o di istituto, ne può presentarne alcuna; 
- Le liste possono contenere anche un solo nominativo; 
- Le firme dei candidati accettanti e quelle dei presentatori delle liste debbono essere 

autenticate dal preside o dal docente collaboratore a ciò delegato, previa esibizione da parte 



del richiedente di idoneo documento di riconoscimento (L'autenticazione può essere 
effettuata anche se l'interessato sia privo di documento di riconoscimento, qualora l'identità 
del soggetto sia nota all'organo che procede all'autenticazione); 

- Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente; 
- Ciascuna lista deve essere contraddistinta oltre che da un numero romano riflettente l'ordine 

di presentazione alla competente commissione elettorale di circolo e istituto anche da un 
motto indicato dai presentatori in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di 
candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere per ciascuna delle 
categorie di cui trattasi; 

- Per tutte le componenti le liste debbono essere presentate personalmente da uno dei 
firmatari presso l’ufficio di segreteria della commissione elettorale dalle ore 9.00 del 
09.11.2020 e non oltre le ore 12.00 del 09.11.2019; 

QUANDO SI VOTA 
Consigli di classe 

Studenti:      MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020  dalle 10.30 alle 13.30 (DIURNO) 

MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020  dalle 18.30 alle 19.30 (SERALE) 

Genitori di tutte le sedi:    MERCOLEDI’ 28 ottobre 2020 dalle 16.00 alle 19.00 

 
Consiglio d’Istituto 

- Tutte le componenti interessate:       

DOMENICA   29 novembre 2020  dalle 08.00 alle 12.00 

LUNEDI’   30 novembre 2020  dalle 08.00 alle 13.30 

 
DOVE SI VOTA 

Consigli di classe 
Studenti:    Liceo + Tecnico - nella sede di Piazza del Popolo, 1 
    Istituto Agrario - nella sede di via C. Sanna, 1 
 
Genitori:    Liceo + Tecnico - nella sede di Piazza del Popolo, 1 
    Istituto Agrario - nella sede di via C. Sanna, 1 
 

Consiglio d’istituto 
Tutte le componenti:  Liceo + Tecnico+Agrario- nella sede di Piazza del Popolo, 1 
(Palestra) 
 
PREFERENZE 

Consigli di classe 
- Ciascuno studente e genitore può esprimere una preferenza.  
- I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe.  
- In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio; 

Consiglio d’Istituto 
- Ciascuno studente può esprimere fino a un massimo di una preferenza; 
- Ciascun genitore può esprimere fino ad un massimo di una preferenza. 
- Ciascun docente può esprimere fino ad un massimo di due preferenze. 
- Ciascun ATA può esprimere fino ad un massimo di una preferenza. 

 

PROCEDURE DI VOTO  
Consigli di classe 

STUDENTI  
Dalle ore 10.10 alle ore 11.10 del 28.10.2020, in ogni classe si svolgerà un’assemblea dedicata 
alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei consigli di classe e, dalle ore 11.10 alle ore 
12.10, dopo l’insediamento del seggio elettorale (almeno due studenti), si potrà votare. L’urna 



dovrà essere collocata in apposito banco sotto la lavagna. Accanto al banco con l’urna si 
posizionerà uno studente componente del seggio elettorale indossando la mascherina. Gli altri 
componenti del seggio seguiranno le operazioni stando ai loro banchi. Il docente in servizio 
seguirà le operazioni stando in cattedra. Gli studenti della classe, dopo aver indossato la 
mascherina, si recheranno, uno alla volta, presso l’urna, dove compileranno la scheda 
esprimendo la loro preferenza e la depositeranno nell’urna. Al termine delle votazioni, il 
materiale usato e i verbali dovranno essere ritirati dai collaboratori scolastici presenti nel settore 
e riconsegnati alla Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza). Le ore di lezione 
precedenti alle ore 10.10 si svolgeranno regolarmente. Alle 12,10, terminate tutte le operazioni 
di voto gli studenti sono autorizzati ad uscire. 
Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 del 28.10.2020, in ogni classe dei corsi serali si svolgerà 
un’assemblea dedicata alle elezioni dei rappresentati degli studenti nei consigli di classe e, 
dalle ore 19.00 alle ore 19.30, dopo l’insediamento del seggio elettorale (almeno due studenti), 
si potrà votare. L’urna dovrà essere collocata in apposito banco sotto la lavagna. Accanto al 
banco con l’urna si posizionerà uno studente componente del seggio elettorale indossando la 
mascherina. Gli altri componenti del seggio seguiranno le operazioni stando ai loro banchi. Il 
docente in servizio seguirà le operazioni stando in cattedra. Gli studenti della classe, dopo aver 
indossato la mascherina, si recheranno, uno alla volta, presso l’urna, dove compileranno la 
scheda esprimendo la loro preferenza e la depositeranno nell’urna. Al termine delle votazioni, il 
materiale usato e i verbali dovranno essere ritirati dai collaboratori scolastici presenti nel settore 
e riconsegnati alla Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza). Terminate tutte le 
operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
GENITORI  
L’assemblea dei genitori si svolgerà ON-LINE da remoto mediante apposito invito che verrà 
fatto pervenire alla casella di posta elettronica a suo tempo dichiarata alla scuola da ogni 
singolo genitore che intende partecipare (è opportuno che la mail indicata dai genitori se 
diversa da quella già in possesso della scuola venga inoltrata agli uffici di segreteria almeno 
due giorni prima della data in cui si svolgerà l’assemblea). Considerato che la situazione 
logistica dell’istituto è tale da non consentire in sicurezza (secondo le norme anti covid) 
lo svolgimento di una assemblea per ogni classe, in via del tutto eccezionale, si consente 
un’assemblea plenaria (tutti i genitori di tutte le classi collegati ON LINE 
contemporaneamente) presieduta dal collaboratore del DS all’uopo delegato. Alcuni minuti 
prima dell’inizio dell’assemblea i genitori riceveranno alla mail precedentemente dichiarata 
l’invito a partecipare. Alle ore 15.00 del 28.10.2020, il collaboratore del DS, dopo avere 
brevemente relazionato la situazione generale delle classi, illustrerà la normativa sugli organi 
collegiali. Questa fase avrà termine entro le ore 16.00.  
Alle ore 17.00 avranno inizio le operazioni di votazione IN PRESENZA. Presso la palestra 
dell’istituto verrà insediato un unico seggio con un numero di urne corrispondente al numero 
delle classi. Il seggio, costituito da genitori, dovrà avere un presidente e due scrutatori. Per ogni 
classe dovrà essere compilato un verbale distinto. I seggi resteranno aperti fino alle ore 19.00. 
I genitori elettori verranno invitati ad entrare nel seggio uno alla volta mantenendo il 
distanziamento di almeno un metro, inoltre avranno cura di indossare la mascherina e di 
disinfettarsi le mani prima e dopo le operazioni di voto mediante gli appositi dispenser 
opportunamente collocati all’ingresso e all’uscita della palestra. Al termine delle operazioni di 
voto e dopo lo scrutinio il presidente e gli scrutatori riconsegneranno tutto il materiale alla 
Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza dell’Istituto). 
N.B. Si auspica che i genitori si accordino preventivamente per svolgere le funzioni di 
presidente e scrutatore e che durante tutte le operazioni di voto rispettino le misure di sicurezza 
anticovid sopra indicate.    

 
Consiglio d’Istituto 



Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 29.11.2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del 30.11.2019 
presso la palestra della sede di Piazza del Popolo, 1, opererà il seggio elettorale costituito da 
un presidente (genitore) e due scrutatori (uno studente e un docente) per lo svolgimento IN 
PRESENZA delle elezioni di tutte le componenti interessate.  

Per quanto concerne la componente studentesca il giorno 30/11/2020 gli studenti dell’Agrario 
delle classi quarte e quinte che non avessero votato il giorno precedente e che intendessero 
votare sono autorizzati a recarsi presso la palestra dell’istituto dalle ore 8,10 alle ore 9,10, 
mentre gli studenti delle classi prime seconde e terze  a partire dalle ore 8,50 saranno 
accompagnati da uno o più  collaboratore/i scolastico/i all’uopo incaricato/i se in numero 
inferiore al totale degli alunni della classe, dal docente in servizio se in numero corrispondente 
al totale della classe. 

Gli studenti della sede centrale, prima quelli del Liceo e poi quelli del Tecnico, delle classi 
quarte e quinte che non avessero votato il giorno precedente e che intendessero votare sono 
autorizzati a recarsi presso la palestra dell’istituto dalle ore 10,10 alle ore 13,10, accompagnati 
da uno o più collaboratore/i scolastico/i all’uopo incaricato/i se in numero inferiore al totale degli 
alunni della classe, dal docente in servizio se in numero corrispondente al totale della classe.  

Gli studenti del corso serale voteranno Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 29.11.2020 e dalle ore 
08.00 alle ore 13.30 del 30.11.2019 presso la palestra della sede di Piazza del Popolo, 1. 

Gli studenti verranno invitati ad entrare nel seggio uno alla volta mantenendo il distanziamento 
di almeno un metro, inoltre avranno cura di indossare la mascherina e di disinfettarsi le mani 
prima e dopo le operazioni di voto mediante gli appositi dispenser opportunamente collocati 
all’ingresso e all’uscita della palestra. Terminate le operazioni di voto gli studenti rientreranno in 
aula accompagnati dal collaboratore scolastico. 

Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio il presidente e gli scrutatori 
riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale (presso l’ufficio di vicepresidenza 
dell’Istituto). 

 
 

ADEMPIMENTI AMMINISTRATIVI DELLA SEGRETERIA 

Entro e non oltre il 17.10.2020 (ore 11.30) l’ufficio alunni predisporrà gli elenchi degli elettori da 
consegnare alla commissione elettorale d’istituto. 

Entro e non oltre il 17.10.2020, l’ufficio alunni predisporrà tante buste quante sono le classi 
dell’istituto e depositerà al loro interno in rapporto al numero degli alunni un numero 
corrispondente di circolari. Le buste andranno consegnate ai collaboratori scolastici di piano, i 
quali provvederanno a distribuire le copie della presente circolare, per opportuna conoscenza e 
norma, ad ogni alunno dell’istituto. Gli alunni provvederanno, a loro volta, a consegnarla ai 
propri genitori. 

 
Per ogni ulteriore delucidazione l’ufficio di presidenza è fin d’ora a completa disposizione. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
MARCO SABA 
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