
 

OGGETTO.   DATA.    NUMERO. 

Elezioni organi collegiali: rappresentanti degli alunni nei 
consigli di classe, consulta studentesca e organo di garanzia 
- componente alunni 

 6-ottobre-2020  30-A 

 
Agli studenti 

Ai docenti  
alla Commissione elettorale 

p.c. ai genitori 
p.c. al personale ATA 

p.c. al Direttore S.G.A.  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTO il D.Lgs. 297/1994; 
VISTO il D.P.R. 567/1996; 
VISTO il D.P.R. 268/2007; 
VISTA la nota M.I. 2403 del 18/IX/2020; 
VISTA la nota M.I. 17681 del 2/X/2020; 
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/7/1991 e successive modifiche ed integrazioni  
 

DECRETA 
 
le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe, dei membri della consulta studentesca, del 
membro dell’organo di garanzia.  
Le elezioni si svolgeranno in presenza secondo il seguente calendario: 
 

 sabato 17 ottobre 2020 per tutti gli studenti del primo biennio e per gli studenti del 
secondo biennio e del quinto anno presenti in classe; 

 lunedì 19 ottobre 2020 per gli studenti del secondo biennio e del quinto anno non  
presenti sabato 17 ottobre. 

  
 

CONVOCA 
le assemblee e le elezioni secondo il seguente calendario: 
 

a) per le classi del biennio: 
 
Assemblee degli studenti sabato 17 ottobre p.v. dalle 10.10 alle 11.10, seguite dalle votazioni tra 
le 11.10 e le 12.10. Seguirà spoglio e scrutinio. 
 



 

b) per le classi del triennio 
 

Data Ora Attività Studenti partecipanti 

Sabato 17 ottobre 10.10 – 11.10 Assemblea di classe Tutti 

Sabato 17 ottobre 11.10 – 12.10 Votazione Solo studenti in 
presenza (2/3 della 
classe) 

Lunedì 19 ottobre 8.10 – 9.10  Votazione e spoglio Studenti in presenza, 
che non hanno votato 
sabato 17.10 in quanto 
a distanza (1/3 della 
classe) 

 
 
Ordine del giorno delle assemblee: 
 
1. Comunicazione introduttiva del docente delegato a presiedere l’assemblea sulle funzioni dei 
consigli di classe e sulle procedure elettorali; 
 
2. Costituzione del seggio elettorale (un presidente, un segretario, uno scrutatore scelti tra gli 
aventi diritto di voto); per le classi del triennio si avrà cura di scegliere tre studenti che saranno in 
presenza sia sabato 17 ottobre che lunedì 19 ottobre; 
 
3. (per le classi del biennio) Votazione con susseguente chiusura dei seggi e spoglio; 
 
4. (per le classi del triennio) Votazione degli alunni presenti in classe, chiusura dell’urna tramite 
sigillo e consegna della stessa ad un collaboratore scolastico.  
                                                                         
 
La Commissione elettorale si riunisce martedì 20 ottobre p.v., alle ore 14.15 per la ratifica delle 
operazioni di voto. 
 

DELEGA 
 

I docenti in servizio nelle ore delle assemblee di sabato 17 ottobre e di lunedì 19 ottobre p.p.v.v. 
a presiedere le rispettive assemblee di classe degli studenti. 
 
 
 
 
 



 

 
Istruzioni operative 

 
La segreteria didattica, tramite i collaboratori scolastici, fornirà ad ogni classe: 
 

1. Urna; 
2. Busta contenente: 

- Elenco alunni; 
- Schede elettorali di colori diversi: 

 bianca per i rappresentanti di classe; 

 verde per la consulta; 

 arancione per l’organo di garanzia; 
- Verbali da compilare dello stesso colore delle schede. 

 
Una volta espresso il voto, ogni alunno riporrà la scheda nell’urna. 
  
Al termine delle votazioni, sabato 17 ottobre, le classi del biennio procederanno allo spoglio e 
alla compilazione dei verbali che saranno poi consegnati nell’apposita busta, unitamente all’urna, 
ai collaboratori scolastici. 
 
Al termine del primo turno di votazioni, sabato 17 ottobre, le classi del triennio non 
procederanno all’apertura dell’urna, né alla compilazione del verbale, ma consegneranno l’urna e 
la busta (opportunamente sigillata e firmata dai membri del seggio elettorale), contenente i 
verbali e le schede non ancora utilizzate, al collaboratore scolastico preposto che le custodirà 
fino a lunedì 19 ottobre, quando la medesima commissione elettorale1 si ricostituirà per 
completare le operazioni di voto ed il relativo spoglio. 
 
Durante le operazioni voto, ogni studente, in ordine alfabetico: 

1. Si recherà singolarmente alla cattedra per ritirare le schede indossando la mascherina, 
dopo essersi igienizzato le mani; 

2. Ritirerà la scheda, dopo aver posto la firma sull’apposito elenco, utilizzando la propria 
penna;  

3. Voterà dal proprio banco, utilizzando la propria penna; 
4. Introdurrà personalmente le schede nell’urna; 
5. Igienizzerà nuovamente le mani. 

 
Durante le operazioni di spoglio, i membri della commissione elettorale si predisporranno a 
distanza di almeno 1 metro indossando la mascherina e cercando di evitare il passaggio di schede 
elettorali e penne.   

                                            
1 Si ricorda che gli alunni devono essere gli stessi di sabato 17 ottobre. 



 

 
 
 
 
 
 
Si fornisce una tabella riassuntiva relativa alle schede elettorali e alla compilazione dei verbali: 
 
tipologia 

materiale 
organo collegiale Colore carta quantità Note 

Elenchi 

elettorali 

studenti 

Tutti Bianco 1 

Da firmare da parte di ciascun elettore prima di 

ricevere le schede per la votazione. Il numero degli 

elettori (tutti gli studenti della classe) e quello dei 

votanti (il totale di chi ha votato) andrà riportato 

sui 3 verbali. 

Schede 

elettorali 

Consiglio di Classe Bianco = elettori 

Formato A4, da vidimare con la sigla di uno 

scrutatore sul retro (lato non stampato) prima 

della consegna agli elettori 
Organo di Garanzia 

Consulta 

 

Arancione 

Verde 

 

 

= elettori 

= elettori 

 

Verbale 

Consiglio di Classe Bianco 1 

Da compilare attentamente e firmare in ciascun 

foglio da  parte dei membri del seggio (che non 

possono essere candidati per l’organo cui il 

verbale si riferisce) 

Organo di Garanzia 

Consulta 

 

Arancione 

Verde 

 

1 

1 

Scatole / urne 

Consiglio di Classe 

Organo di Garanzia 

Consulta 

 1 
Destinate a raccogliere le schede che man mano 

vengono votate, in attesa dello spoglio 

 
Numero di preferenze esprimibili: max 1 sia per Consiglio di Classe, sia per Organo di Garanzia; max 1 per la 
Consulta. 
 
I nominativi degli aventi diritto al voto sono inseriti nell’elenco elettorale in ordine alfabetico; i nominativi 
eventualmente barrati da una riga non hanno diritto al voto. 
 
Si raccomanda, in particolare di consegnare la scheda per la votazione solo dopo che l’elettore ha firmato l’elenco 
elettorale (colonna “Firma”) in corrispondenza del proprio nominativo. 
 



 
Terminato lo spoglio dei voti, dovrà essere completato e firmato il verbale; lo stesso dovrà essere 
immediatamente inviato alla Segreteria didattica in Via Stazione 1, unitamente alle tabelle di scrutinio, alla 
scatola con le schede votate e al pacchetto delle schede rimaste a disposizione. 
  
Casi particolari che possono verificarsi durante lo spoglio dei voti: 
 
Problema: preferenza attribuita a un numero di candidati superiore al numero max di preferenze esprimibili  
Soluzione:  non si tiene conto delle preferenze superiori al numero esprimibile (1). 
 
Problema: la scheda riporta, oltre al voto di preferenza regolarmente espresso, anche altri segni o parole. 
Soluzione: la scheda è nulla 
 
Problema: la scheda non riporta voti di preferenza né altri segni o parole 
Soluzione: la scheda è bianca 

 
Si invitano i docenti in servizio a controllare la corretta verbalizzazione delle operazioni e a far 
rispettare le norme di distanziamento e di igienizzazione delle mani. 
 

 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof. Claudio Venturelli 
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