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CIRCOLARE n 52 del 13/10/2021
Agli Alunni
Al Personale Docente e A.T.A.
E p.c. Al D.S.G.A.

Oggetto: Organizzazione elezioni scolastiche 2021-22 - Componente studenti

Le elezioni in oggetto sono indette per il giorno mercoledì 27 ottobre 2021.
Si rammenta che l’intera giornata è dedicata alle elezioni, pertanto i docenti sono invitati a
non programmare per questa data attività didattiche di particolare rilievo.
Le lezioni potranno essere interrotte per le esigenze di voto.

Modalità organizzative della giornata
o Elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe
Il triennio entrerà alle ore 8.00 e svolgerà regolarmente la prima ora di lezione fino alle 8.50.
Dalle 8.50 alle ore 10.40 assemblea di classe con la presentazione delle candidature a
rappresentanti di classe e votazioni con la presenza del docente dell’ora, che al termine
dell'attività provvederà a consegnare il plico con tutti i documenti ad un membro della
Commissione elettorale (procedura riportata nella circolare n°38 del 5/10/21).

Il biennio entrerà alle ore 9.40 e svolgerà regolarmente la prima ora di lezione fino alle 10.40.
Dalle 10.40 alle ore 12.40 assemblea di classe con la presentazione delle candidature a
rappresentanti di classe e votazioni con la presenza del docente dell’ora, che al termine
dell'attività provvederà a consegnare il plico con tutti i documenti ad un membro della
Commissione elettorale (procedura riportata nella circolare n°38 del 5/10/21).
Al termine delle assemblee le lezioni riprenderanno secondo orario.
Il materiale sarà consegnato dalla Commissione elettorale dalle 8.20 alle 9.00 per il triennio
e dalle 9.50 alle 10.30 per il biennio.
Ogni classe gestirà autonomamente le fasi di votazione, spoglio e scrutinio, facendo
riferimento alla Commissione elettorale per eventuali necessità o chiarimenti. Si ricorda che
la proclamazione degli eletti verrà fatta dalla Commissione.
Si raccomanda la massima serietà e precisione nel corso delle operazioni di voto per evitare
che vengano invalidate le elezioni e che emergano responsabilità con ripercussioni a livello
disciplinare.
o Elezione dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d'Istituto
In contemporanea con le elezioni dei rappresentanti di classe si svolgeranno anche le elezioni
dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d'istituto. Per favorire le operazioni di voto degli
studenti, mercoledì 27 saranno costituiti degli appositi seggi che si sposteranno nelle classi. La
Commissione elettorale sarà coadiuvata da alcuni alunni per velocizzare le operazioni di voto.
Si ricorda a tutti gli studenti che la campagna elettorale deve svolgersi con correttezza e
rispetto delle controparti, utilizzando i giusti toni, che caratterizzano l’esercizio democratico.
A causa dell'attuale situazione, imposta dalle procedure per limitare il diffondersi del SARSCov-2, si rammenta ai candidati che non è possibile fare propaganda elettorale in orario
scolastico, girando per le aule dell'istituto.
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