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Circ. 123                                                                          Livorno, 19 ottobre 2021 
  

Agli Alunni/ Ai Docenti/ Al personale ATA        
 

OGGETTO: MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI STUDENTI NEI C.di C. a.s. 2021.2022  

Vista l’O.M. 215 del 15/07/1991, Titolo II - Procedura semplificata. 
La Commissione Elezioni 

In considerazione che l’elezione della rappresentanza annuale degli studenti che si svolgeranno il giorno 
26/10/2021 

 COMUNICA LE  MODALITA’  RELATIVE ALLE OPERAZIONI DI ELEZIONE  

Si eleggeranno n.2 studenti rappresentanti di classe,  n.2 studenti rappresentanti per la C.P.S, e n.4 rappresentanti degli 
studenti nel Consiglio di Istituto. L'elezione degli studenti rappresentanti “Grandi Elettori” nel Parlamento Regionale degli 
Studenti della Toscana non avrà luogo in quanto non sono state presentate le relative liste entro i termini prestabiliti. 

Modalità di svolgimento delle elezioni 
penultima ora di lezione (può variare da classe a  classe) 
Si prende visione del materiale elettorale, prelevato dal docente della penultima ora di lezione presso le postazioni A.T.A. 
delle varie sedi. Il materiale elettorale  comprende quattro buste ( una busta grande contenente tre buste più piccole) 
con le schede e i verbali  per le tre  elezioni. Nella busta grande vi saranno le istruzioni per le elezioni e  l'elenco degli 

studenti per la firma; nelle altre buste i rispettivi documenti per le singole elezioni. Le schede per la Consulta e per il C. di I.  
hanno i nominativi prestampati, quelle dei due rappresentanti di classe sono in bianco. Il coordinatore dell'assemblea 
(docente) illustra agli alunni i compiti dei rappresentanti nei tre livelli istituzionali per cui si vota e indica la corretta modalità 
della sigla da apporre sulla scheda per la validità del voto. 

 Elezione dei due alunni rappresentanti di classe: votano tutti gli alunni. Si può votare un solo nominativo scelto 
tra tutti i componenti della classe; saranno eletti i due alunni che avranno ottenuto più voti. Il nominativo del 
candidato scelto dovrà essere scritto sulla scheda in bianco. 

  In caso di parità tra più candidati si procede alla nomina per  sorteggio. 

 Elezione dei due rappresentanti per la Consulta Provinciale degli Studenti (C.P.S.): votano tutti gli alunni. 
 Si può votare un solo nominativo scelto tra le liste presentate. 

 Elezione dei quattro rappresentanti nel Consiglio di Istituto (C. di I.) ; votano tutti gli alunni. Si possono votare 
due nominativi scelti tra le liste presentate. 

Al termine dell'assemblea il Coordinatore (docente) redige e firma il verbale. Si costituisce il seggio formato dal Presidente, 
un Segretario e due Scrutatori (tutti  alunni) e si individuano i candidati per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di 
Classe. 
Ultima ora di lezione (può variare da classe a classe) 
Si distribuiscono agli alunni le schede. Le schede dovranno essere distribuite e ritirate da due membri del seggio 
designati dal presidente (es. segretario e uno scrutatore) mentre tutti gli altri componenti della classe rimarranno 
seduti ai loro posti, al termine delle operazioni di consegna e di ritiro delle schede , questi avranno premura di 
disinfettarsi le mani.  Si procede alla votazione di ogni componente studentesca e si raccoglie in modo distinto la suddetta 
documentazione. Gli Scrutatori e il Segretario, aiutati dal Presidente, fanno lo spoglio delle schede di tutte le componenti 
studentesche e riportano nei  verbali di ciascuna componente quanto previsto.  

Dopo il voto, tutto il materiale dovrà essere inserito nelle rispettive buste che verranno chiuse.  Successivamente  le tre 
buste delle elezioni saranno poste nella  busta grande assieme alle schede inutilizzate, le istruzioni e il foglio firme. Infine, 
anche la busta grande dovrà essere chiusa e siglata dal Presidente, dal Segretario e dai due Scrutatori. 
Durante e alla fine delle operazioni si procederà alla  pulizia  delle mani da parte della commissione seggio e 
successivamente di tutta la classe. Risultano subito eletti i due rappresentanti  di classe, mentre la Commissione 

Elettorale procederà successivamente  a raccogliere  i verbali per la C.P.S. e del C.di I., al controllo delle schede votate e a 
proclamare gli eletti il prima possibile. Dell’esito complessivo delle votazioni sarà quindi dato avviso mediante pubblicazione 
all’albo.  
Le classi, terminate le operazioni di voto e di scrutinio,  rimarranno in aula, riprendendo l’attività didattica, fino al 
termine dell'orario scolastico previsto.  
I docenti della penultima e ultima ora dovranno rimanere in classe per assicurare la necessaria sorveglianza. 

Al termine della seconda ora, la busta grande, con tutto il materiale, chiusa e siglata, dovrà essere portata dal docente in 
orario  presso la Segreteria Didattica (sede centrale) nella stanza del “vicario” dove depositerà  la busta negli appositi 
scatoloni designati con il numero relativo all'anno scolastico della classe.   
     

        La commissione Elezioni  a.s. 2021-2022 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Marco Benucci 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D. Lgs 39/93  


