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Circolare n.23

del 12.10.2020

Agli Studenti
Alle Famiglie
Alla Commissione Elettorale
Ai Docenti
Alla DSGA
Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a.s. 2020/21
Rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe
Rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale degli Studenti
Rappresentanti degli studenti nel Parlamento Regionale degli Studenti
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.lgs 297 del 16/04/1994 contenente
norme sull'istituzione e sull'ordinamento degli organi collegiali della scuola;
indice
a norma dell'art. 2 dell'O.M. n. 215 del 15707/1991 le elezioni per il rinnovo dei
- rappresentanti degli alunni nei consigli di classe - n. 2 studenti
- rappresentanti dei genitori nei consigli di classe - n. 2 genitori
(Per le classi articolate dell’ITE saranno eletti 2 rappresentanti, di entrambe le componenti, per
ciascun indirizzo)
- elezioni suppletive dei Rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale studentesca- n. 2
studenti
- elezioni suppletive dei Rappresentanti degli studenti nel Parlamento Regionale degli Studenti
della Toscana- n. 2 studenti

In base a quanto deliberato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 6 ottobre 2020, le elezioni si
terranno il giorno lunedì 26 ottobre 2020.
Presentazione delle liste per la Consulta Studentesca e per il PRST:
Dal giorno 13 ottobre fino alle ore 12 del giorno 17 ottobre possono essere presentate le liste dei
candidati alla Consulta Provinciale degli studenti e al Parlamento Regionale degli Studenti della
Toscana, contenenti al massimo 4 candidati. Le liste, che dovranno essere redatte su apposito
modulo, da richiedere alla segreteria, dovranno essere corredate dalle firme di 20
studenti/studentesse presentatori. Si ricorda che non è consentita la rinuncia alla candidatura
successivamente alla presentazione e pubblicazione della relativa lista, fermo restando la facoltà
di rinunciare all’eventuale nomina.

Calendario e modalità operazioni per le elezioni della componente studenti nei
Consigli di classe, nella Consulta Studentesca e nel Parlamento Regionale degli
Studenti
Lunedì 26 ottobre le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti alunni si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
1. dalle ore 10:00 alle ore 10:55 si terranno le singole assemblee di classe;
2. si costituirà, da parte degli studenti di ogni singola classe, un seggio elettorale (un presidente e
due scrutatori); per ognuna delle tre votazioni ci saranno schede apposite, che andranno inserite
in urne distinte, che dovranno essere chiaramente denominate (Consiglio di Classe, Consulta,
PRST)
3. dalle ore 11:05 alle ore 12:00 avverranno le votazioni separatamente per le varie tipologie di
voto. Il materiale relativo alle elezioni sarà distribuito, nelle singole classi, dai componenti della
Commissione elettorale. Il seggio deve garantire che ogni alunno/a, prima di depositare la scheda
in ognuna delle tre urne, firmi il verbale.
---Per i Consigli di classe
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe avranno luogo sulla base di
un'unica lista comprendente tutti gli elettori. Ogni elettore per i Consigli di Classe può esprimere
un'unica preferenza.
Il seggio costituito nella classe dovrà procedere allo scrutinio e risulteranno eletti i due studenti
che avranno ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità tra il secondo e il terzo, non si
deve procedere al ballottaggio, ma verrà eletto l’alunno/a più anziano di età. La Commissione
elettorale ritirerà per ogni classe il materiale e lo consegnerà alla segreteria.
----Per la Consulta e per il Parlamento Regionale degli Studenti della Toscana
Si può esprimere una sola preferenza nell’ambito della stessa lista. Schede contenenti preferenze
su due liste diverse verranno annullate.

Il seggio in ogni classe non dovrà procedere allo scrutinio. Le urne, appena ultimate le operazioni
di voto, dovranno essere sigillate in attesa di essere prelevate dalla Commissione elettorale, che
provvederà alla proclamazione degli eletti per l’elezione della componente studentesca nella
Consulta provinciale e nel Parlamento Regionale della Toscana.

Si ricorda di seguire attentamente le regole anticontagio Covid; i docenti in orario vigileranno sul
rispetto di tali regole.

Calendario e modalità delle operazioni per le elezioni della componente genitori
nei Consigli di Classe
A causa dell’emergenza COVID quest’anno le assemblee di classe precedenti le elezioni tra il
coordinatore di classe e i genitori per dare informazioni sulla funzione delle Rappresentanze dei
genitori nei Consigli e circa le modalità di votazione si terranno on line, in un giorno diverso da
quello delle elezioni, come da delibera del consiglio d’Istituto del 6.10.2020.
Le assemblee tra il docente coordinatore di classe e i genitori si terranno il giorno venerdì 23
ottobre dalle ore 17 alle ore 17.30 . Il coordinatore di classe invierà un link ai genitori per il
collegamento tramite google meet.
Il giorno 26 ottobre si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori, in presenza, dalle ore
16.00 alle ore 18.00, nell’atrio del Liceo Classico, secondo le indicazioni della nota Miur del
2.10.2020, che qui si riportano:
“Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il
rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: - evitare di uscire di casa e recarsi al voto 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 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 ai locali scolastici (ad 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. 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.”
“PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali
scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 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.”

Sarà costituito un unico seggio per tutte le classi dell’Istituto (Liceo e Tecnico), composto da un
presidente e da uno scrutatore, scelti tra la componente genitori. Tale seggio avrà sede nell’atrio
dell’entrata del Liceo Classico .
Si ricorda che : si può esprimere una sola preferenza, tutti i genitori sono allo stesso tempo elettori
e candidati, i rappresentanti di classe della componente dei genitori sono due (coloro che
riporteranno il maggior numero di preferenze, in caso di parità di voti si procede col sorteggio).
Il seggio elettorale, alla fine delle votazioni, dalle ore 18 farà lo spoglio delle schede e proclamerà
gli eletti.
La Dirigente Scolastica
Gabriella Giuliani
firma omessa ai sensidell’art. 3,
comma 2 del D.to Lgs 39/93

