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Ministero dell’Istruzione 

Ai DOCENTI 
CIRC. 82                                                                                                            Agli STUDENTI 

Al D.S.G.A. 
 
OGGETTO: modalità per le ELEZIONI per il rinnovo annuale degli ORGANI COLLEGIALI 
degli STUDENTI. 
Le elezioni per il rinnovo: 
1. annuale dei Rappresentanti degli Studenti CONSIGLI di CLASSE (C. di C.) (2 

Rappresentanti) 
2. annuale dei Rappresentanti degli Studenti nel CONSIGLIO di ISTITUTO (C. di I.) (4 

Rappresentanti) 

si effettueranno con le seguenti modalità: 

Mercoledì 28 Ottobre 2020 

1. Alla I ora di Lezione sono convocate le Assemblee di Classe degli studenti 
presiedute dal docente in servizio nella classe secondo l’orario. Il docente in 
orario: 

I. ritira il materiale necessario alle elezioni (2 urne, busta con le schede per 
l’espressione del voto, i 2 elenchi firma degli elettori, i modelli di verbale da compilare 
in ogni loro parte e le istruzioni relative allo spoglio dei voti espressi e i 2 tabelloni per 
lo scrutinio dei voti) presso l’aula della Commissione elettorale; 

II. illustra le linee essenziali della Programmazione annuale del Consiglio di Classe; 
III. illustra le funzioni dei rappresentanti degli studenti negli OO. CC. e le modalità di 

votazione per la loro elezione, 
IV. avvia la discussione di eventuali problemi della Classe. 
V. Il docente che presiede l’Assemblea di Classe controlla che gli studenti 

compilino e firmino il verbale. 

2. Alla II ora di lezione il docente in servizio nella classe secondo l’orario: 

I. ricorda il numero di preferenze da esprimere: una per il Consiglio di Classe e due 
per il Consiglio di Istituto; 

II. insedia il seggio (i componenti del seggio rimarranno al loro posto) avendo cura di 
non scegliere gli studenti che il giorno dopo (giovedì 29/10 saranno a casa in turno 
Dad) e istruisce i 3 studenti del seggio (1 Presidente e 2 scrutatori di cui 1 
segretario verbalizzatore), spiegando loro come si effettua lo spoglio e come si 
compila il verbale, raccomandando di prestare particolare attenzione a: 

• voti di lista e preferenze per Candidato per il Consiglio di Istituto, 

• preferenze ed eletti nel Consiglio di Classe; 
III. Fa vidimare le schede di voto al Presidente di Seggio. 
IV. Invita gli studenti ad alzare un quaderno/libro con funzione di schermo per garantire 

la segretezza del voto. 
V. Distribuisce le schede di Voto a ciascun alunno che rimane al proprio posto e fa 

firmare il relativo elenco firma per l’avvenuta espressione del voto. Se uno studente 
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Ministero dell’Istruzione 

elettore non volesse esprimere il proprio voto per una o entrambe le elezioni non 
firmerà il relativo elenco. 

VI. Ritira, passando tra i banchi con l’urna propria di ogni organo collegiale da eleggere, 
le schede votate e chiuse che verranno immesse nell’urna dai singoli studenti 
elettori. 

VII. al termine di tutte le operazioni di voto controlla che gli studenti componenti del 
Seggio compilino attentamente tutti i verbali sotto la sua supervisione e conclude 
l’ora di lezione con le attività che ha programmato. 

VIII. Al termine dell’ora di lezione riporta tutto il materiale ricevuto (urne chiuse 
contenenti le schede votate, la busta con i verbali e il materiale di scrutinio, gli 
elenchi firma e le schede non usate comprese) nell’Aula della Commissione 
elettorale situata nell’aula docenti, prima sala adiacente Aula Magna. 

Giovedì 29 Ottobre 2020 

Alla I ora di Lezione il docente in orario preleva dall’Aula della Commissione 
elettorale la busta e le urne della Classe in cui è in servizio depositate il giorno 
precedente, quindi:  
I. fa reinsediare il seggio 
II. Invita gli studenti che essendo stati in turno Dad o assenti il giorno precedente devono 

ancora votare ad alzare un quaderno/libro con funzione di schermo per garantire la 
segretezza del voto. 

III. Distribuisce le schede di Voto a ciascun alunno che rimane al proprio posto e fa 
firmare il relativo elenco firma per l’avvenuta espressione del voto. Se uno studente 
elettore non volesse esprimere il proprio voto per una o entrambe le elezioni non 
firmerà il relativo elenco 

IV. Ritira, passando tra i banchi con l’urna propria di ogni organo collegiale da eleggere, 
le schede votate e chiuse che verranno immesse nell’urna dai singoli studenti elettori. 

V. Avvia lo spoglio delle schede che i componenti del seggio attueranno sotto la sua 
supervisione; nell’ordine: prima le schede per l’elezione dei rappresentanti al Consiglio 
di Istituto e a seguire quelle per il Consiglio di Classe 

VI. Al termine di tutte le operazioni di voto controlla che gli studenti componenti del 
Seggio compilino attentamente tutti i verbali sotto la sua supervisione e conclude l’ora 
di lezione con le attività che ha programmato. 

VII. Al termine dell’ora di lezione riporta tutto il materiale ricevuto (urne chiuse 
contenenti le schede votate, la busta con i verbali e il materiale di scrutinio, gli elenchi 
firma e le schede non usate comprese) nell’Aula della Commissione elettorale. 

 

Magenta, 20/10/2020                                                                                         

Il Dirigente Scolastico  

                                                                                                                  Felice Cimmino 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del c.d. Cod. dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa. Originale agli 

atti della scuola. 
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