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Prot.3127  del 9/10/2021 
Ai docenti 

Agli alunni e ai loro genitori 
Al DSGA 

Al personale ATA 
 
 
OGGETTO: Rinnovo degli organi Collegiali di durata annuale (A.S. 2021/22) ed 
elezione rappresentanti degli studenti in seno alla Consulta Provinciale - biennio 
2021/2023 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTE	le	OO.MM.	n.	215	del	15	luglio	1991,	n.	267	del	4	agosto	1995,	n.	293	del	24	
giugno	1996	 e	 n.	 277	del	 17	 giugno	1998,	 recanti	 disposizioni	 in	materia	 di	
elezioni	degli	organi	collegiali	a	livello	di	istituzione	scolastica;	

- VISTO	 il	 D.Lvo	 297	 del	 16/04/1994	 contenente	 norme	 sull’istruzione	 e	
sull’ordinamento	
degli	organi	collegiali	della	scuola;	

- ACCERTATA	la	necessità	di	provvedere	all’elezione	dei	genitori	e	degli	alunni	
nei	Consigli	di	classe,	nonché	della	componente	studenti	nel	Consiglio	ili	Istituto	e	
nella	Consulta	Provinciale	studentesca;	

- VISTA	 la	 procedura	 semplificata	 per	 le	 elezioni	 delle	 componenti	 annuali	
prevista	dagli	articoli	21	e	22	della	succitata	O.M.	n.	215/1991	

- VISTA	la	nota	del	M.I.	n.0024032	del	6/10/2021	
- VISTA	la	nota	dell’USP	n.	0031902	del	7/010/2021		

	

DECRETA 
 
l’indizione	delle	seguenti	elezioni	per	il	rinnovo:	
1. dei	rappresentanti	degli	studenti	nei	Consigli	di	Classe	—	n.	2	studenti	per	classe:	
2. dei	rappresentanti	dei	genitori	nei	Consigli	di	Classe	—	n.	2	genitori	per	classe;	
3. dei	rappresentanti	degli	studenti	nel	Consiglio	d’Istituto	(rinnovo	annuale)	—	n.	4	
studenti;	



4. dei	rappresentanti	degli	alunni	nella	Consulta	Provinciale	degli	Studenti	(rinnovo	biennale)	
—	n.2	studenti.	

	

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno contestualmente il giorno 27 ottobre 2021. 
	
	

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
	Le	liste	degli	alunni			candidati	al	Consiglio	di	Istituto	e	alla	Consulta	provinciale	
degli	 studenti	 dovranno	 essere	 presentate	 personalmente	 da	 uno	 dei	 firmatari	 alla	
Segreteria	(uff.	protocollo)	dalle	ore	9.00	del	20º	giorno	e	non	oltre	le	ore	12.00	del	15°	
giorno	antecedente	le	votazioni.	La	relativa	modulistica	può	essere	ritirata	presso	la	
Commissione	elettorale.	
Si	ricorda	che	le	liste	elettorali	per	le	elezioni	della	Consulta	Provinciale	studentesca	
devono	contenere	fino	ad	un	massimo	di	4	candidati;	quelle	relative	al	Consiglio	di	
istituto	devono	contenere	fino	ad	un	massimo	di	otto	candidati.	

				Devono	inoltre	essere	firmare	da	20	presentatori	di	lista.		
Le	 liste,	 alla	 scadenza	del	 termine	di	martedi’	 12	 ottobre,	 saranno	 consegnate	 al	
Presidente	della	Commissione	Elettorale.	Ogni	lista	sarà	contraddistinta	da	un	motto	
e	 verrà	 contrassegnata	 da	 un	 numero	 romano	 progressivo	 dalla	 Commissione	
Elettorale,	in	corrispondenza	della	presentazione	della	lista	stessa.	

	

OPERAZIONI	DI	VOTO	
Gli	studenti	voteranno	nella	mattinata	di	mercoledì	27	ottobre,	secondo	il	seguente	
orario:	
— Durante	la	SECONDA	e	TERZA	ora:	assemblea	di	classe	degli	alunni	al	termine	
della	quale	costituzione	del	seggio	elettorale;	

— Durante	la	QUARTA	ora:	operazioni	di	voto.	
Le	assemblee	di	classe	e	le	operazioni	di	voto	verranno	tenute	in	presenza	dei	docenti	
in	 orario.	 In	 ciascuna	 classe,	 unitamente	 all'elenco	 degli	 studenti	 predisposto	 per	
l’opposizione	delle	firme	dei	votanti,	perverrà	il	materiale	per	le	votazioni,	distinte	per:	
	
1)	Consiglio	di	classe	
z)	Consiglio	di	Istituto	
3)	Consulta	Provinciale	

	
Durante	le	assemblee	di	classe	si	costituiranno	i	seggi	elettorali	che	saranno	composti	
da	3	alunni	(un	presidente	e	due	scrutatori,	di	cui	uno	con	funzioni	di	segretario).	Ai	
segretari	è	affidato	 il	 compito	dì	 compilare	 la	 seconda	parte	del	verbale,	mentre	 la	
prima	 parte	 sarà	 compilata	 e	 firmata	 dal	 docente	 in	 orario.	 Si	 procederà	 nella	
votazione	ricordando	che:	
	

- per i rappresentanti del Consiglio di Classe (due per ogni classe) deve essere 
espressa una sola preferenza. Si effettuerà lo spoglio delle schede relative ai soli 
rappresentanti dei Consigli di Classe e il segretario compilerà il verbale di apertura e 
chiusura del seggio. 

 
- per la Consulta Provinciale (due rappresentanti) deve essere espressa una sola 



preferenza per scheda. 
 
- per il Consiglio d'Istituto dovranno essere eletti 4 rappresentanti e si potranno 
esprimere due preferenze per scheda, appartenenti alla medesima lista (non é possibile 
votare per 1iste   differenti, pena l’annullamento della scheda). 

 
Al temine delle operazioni di voto, il materiale di voto - unitamente ag!i elenchi dei 
votanti — dovrà essere consegnato alla Commissione Elettorale che procederà 
immediatamente allo spoglio delle schede e alla proclamazione degli eletti. 
	
ELEZIONE	COMPONENTE	GENITORI	rappresentanti	di	classe	
	
Gli allievi sono tenuti ad informare i genitori degli orari relativi alla elezione della 
componente genitori nei Consigli di classe, che avverrà come di seguito specificato: 
 
-Dalle ore 15.30 alle ore 16.00 del giorno 27 ottobre 2021 si svolgeranno le assemblee 
o line dei genitori per le singole classi, presiedute dai docenti coordinatori, che 
illustreranno la procedura per le operazioni di voto e di insediamento del seggio per 
l’elezione di n.2 rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe 

I genitori potranno accedere a Google Meet mediante l’account istituzionale del proprio 
figlio/a con dominio @liceofornari.edu.it 

Il codice riunione è elezioni seguito dal nome della classe (es. elezioni1asu) 

Una volta aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore passerà a: 
• presentare le linee fondamentali del programma didattico educativo redatto dal 

Consiglio di classe  
• presentare il Patto educativo di corresponsabilità 
• illustrare le competenze dei Consigli di Classe e le modalità di voto (ciascun 

genitore riceverà una scheda ed esprimerà una preferenza. Tutti i genitori sono 
eleggibili senza necessità di comporre liste); 

• presentazione di eventuali candidature (almeno 2) da parte dei genitori 

Al termine delle assemblee i docenti coordinatori redigeranno il verbale dell’assemblea. 

Al termine dell’Assemblea i genitori si recheranno a scuola, dove dalle 16.30 alle 
18.30  verrà allestito il seggio per la votazione.   

Al termine delle operazioni di voto, le schede e i verbali riassuntivi dovranno essere 
consegnati alla Commissione elettorale insediata nella sala docenti del liceo Fornari. 
 
OPERAZIONI	DI	VOTO		
Nel corso delle operazioni di voto, occorre che siano anche previste periodiche 
operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi 
tavoli, cabine e servizi igienici.  
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) da disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in 



cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Per quanto 
riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione quali:  
- evitare di uscire di casa e recarsi a votare 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 tali ragioni, il Comitato tecnico-scientifico non ritiene necessaria la misurazione 
della temperatura corporea durante l’accesso ai seggi.  
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 al seggio 
(es rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di 
circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 
pubblici. Ministero dell’Istruzione Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e 
formazione Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e 
l’internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione  
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi 
l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima 
di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima 
di lasciare il seggio.  
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone 
presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data 
opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa 
diffusione tra le famiglie.  
 
PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI ADIBITI ALLE OPERAZIONI 
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la 
mascherina chirurgica, dispositivo che deve essere sostituito ogni 4-6 ore e comunque 
ogni volta risulti inumidito o sporco o renda difficoltosa la respirazione, mantenere 
sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una 
frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le 
operazioni di spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione 
delle altre fasi del procedimento. 
 

Molfetta 09/10/2021     IL	DIRIGENTE	SCOLASTICO		
Prof.	Luigi	Giulio	Domenico	Piliero		

(firma	autografa	sostituita	a	mezzo	stampa	ai	sensi		
dell’	art.3	comma	2	del	D.L.vo	39/93) 


