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Comunicazione n. 29 

 

Erice, 17/10/2020   

 
 

 

Agli ALUNNI  

Ai GENITORI 

Ai DOCENTI 

Al PERSONALE ATA 

Ai REFERENTI DI PLESSO 

Alla DSGA 

TUTTE LE SEDI 

 

ALL’ALBO D’ISTITUTO 

AL SITO WEB DELLA SCUOLA 
 

 

OGGETTO: Elezioni del 30 ottobre 2020 dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di 

Classe, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto , di n. 1 Consigliere d’Istituto 

per la componente Genitori. Istruzioni operative.  

 

Ad integrazione della comunicazione n. 20 del 02.10.2020 con cui sono state indette le elezioni 

dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe, dei rappresentanti degli studenti 

nel Consiglio di Istituto, di n. 1 Consigliere d’Istituto per la componente Genitori, si comunica che venerdì 

30.10.2020 le elezioni si svolgeranno le modalità di seguito specificate. 

MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2 

Tutte le operazioni elettorali dovranno svolgersi nel rispetto del Piano 2020/21 contenente le misure 

organizzative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che questa Istituzione 

Scolastica ha precedentemente esplicitato nella circolare n. 9 del 17/09/2020 (prot. 0010924/U). Di seguito 

vengono richiamate le principali norme generali di prevenzione nonché quelle specifiche legate alle 

operazioni elettorali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37.5°C; 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto se si è stati in quarantena, in isolamento domiciliare oppure 

a contatto con persone positive negli ultimi 10 giorni; 

- usare obbligatoriamente la mascherina per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto; l’obbligo 

è rivolto sia agli elettori che ad ogni altro soggetto avente diritto all’accesso ai locali scolastici; 

- al momento dell’accesso ai locali scolastici, l’elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani 

con il gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta d’ingresso; 
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- accedere ai locali rispettando i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita di cui alla 

menzionata comunicazione n.9, identificati con segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita; 

- evitare gli assembramenti; 

- 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 un’ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il 

seggio. 

- rispettare l’obbligo del distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l'elettore. Il distanziamento dovrà essere non inferiore a 2 metri solo per le elezioni 

che riguardano le componenti genitoriali degli Organi Collegiali dovendo procedere all’identificazione 

dell’elettore quando a quest’ultimo sarà chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 

occorrente per il suo riconoscimento; 

- favorire il ricambio d’aria dei locali aprendo regolarmente le finestre. 

PRESCRIZIONI PER I COMPONENTI DEL SEGGIO 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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. 

 

A) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Dalle ore 8.30 (dalle ore 17 per la 3 Q serale) si terrà l’assemblea di classe (in modalità “a 

distanza” per gli alunni non presenti a scuola), coordinata dal docente dell’ora, che avrà cura di spiegare il 

significato delle operazioni e il senso profondo della partecipazione democratica alla gestione della scuola. 

Lo stesso docente provvederà alla stesura del verbale d’assemblea. Ogni classe verrà dotata di n. 2 due 

plichi rispettivamente dedicati all’elezione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe e 

all’elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio d’Istituto.  

Al termine dell’assemblea e senza soluzione di continuità rispetto ad essa, sarà costituito il seggio 

elettorale (composto da tre alunni: un presidente e due scrutatori) per entrambe le elezioni. Ogni seggio 

sarà dotato, pertanto, di due urne distinte. 

Subito dopo inizieranno le votazioni. Gli elettori riceveranno due schede di voto, una relativa ai 

rappresentanti di classe e l’altra relativa ai rappresentanti d’Istituto.  

Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che:  

Per l’elezione dei rappresentanti di classe 

- devono essere eletti n. 2 rappresentanti per la componente Alunni in seno ai Consigli di Classe; 

-  ogni studente potrà esprimere una sola preferenza; 

- le schede che riportano segni di riconoscimento o più preferenze dovranno considerarsi nulle. 

Per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto 

- devono essere eletti n. 4 rappresentanti per la componente Alunni in seno al Consiglio d’Istituto; 
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- si potranno esprimere fino a due preferenze (purchè all’interno della medesima lista), pena la 

nullità della scheda;  

- Il voto va espresso, privo di segni di riconoscimento, con una croce sulla lista prescelta e 

apponendo fino a due croci sui nominativi prestampati sulla scheda elettorale. È discrezione della 

Commissione Elettorale stabilire la validità di un voto espresso in maniera diversa ma che palesa 

la volontà del votante. 

Alle ore 10.20 (alle ore 18.30 per la 3 Q serale) tutti gli studenti (ad eccezione dei componenti del 

seggio e degli alunni BES), avendo già votato, lasceranno l’Istituto mentre il seggio con i suoi componenti 

sospenderà le operazioni per le operazioni di sanificazione. 

Dalle ore 10.20 alle ore 11.10 (dalle ore 18.30 alle ore 19.15 per la 3 Q serale) i docenti saranno in 

servizio secondo il rispettivo orario; durante lo stesso intervallo di tempo il personale incaricato provvederà 

alla sanificazione degli ambienti. 

Alle ore 11.10 (alle ore 19.15 per la 3 Q serale) il gruppo di alunni che aveva partecipato 

all’assemblea di classe in modalità “a distanza” potrà accedere nei locali scolastici, all’interno delle rispettive 

aule, ed esercitare il diritto di voto; nel frattempo ciascun seggio avrà riaperto le sue funzioni. 

Quando tutti gli alunni della classe avranno votato si effettuerà lo spoglio delle schede. Tutte le 

operazioni saranno verbalizzate negli appositi modelli contenuti nelle buste. Si ricorda che, limitatamente alle 

elezioni della rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe, la proclamazione degli eletti avviene a 

cura di ciascun seggio di classe e che, nel caso di parità di preferenze ottenute, gli stessi componenti del 

seggio dovranno procedere, come da normativa vigente, ad effettuare il sorteggio. 

Ad operazioni avvenute, il docente dell’ora ritirerà le due buste ciascuna contenente in modo distinto: 

1. le schede votate in busta chiusa; 

2. il verbale; 

3. le schede non utilizzate; 

4. il tabellone dello scrutinio della classe (solo per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto); 

e le consegnerà alla Commissione Elettorale.  

Completate le operazioni, ma non prima delle ore 12,00 (le ore 19.55 per la 3 Q serale), gli studenti 

potranno lasciare l’Istituto. 

Con riguardo alle sole elezioni della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto, la 

Commissione Elettorale si occuperà del successivo riscontro e riassunzione dei risultati, della ratifica degli 

stessi, quindi, della proclamazione degli eletti. Sarà, altresì, cura della Commissione Elettorale fornire 

ciascun seggio del materiale e delle istruzioni necessarie per il corretto svolgimento delle operazioni. 

Si ricorda che nel caso di parità di preferenze ottenute fra candidati di liste diverse la Commissione 

Elettorale procederà, come da normativa vigente, ad effettuare il sorteggio. In caso di parità di voti di 

preferenza all’interno della stessa lista verrà proclamato eletto il candidato secondo l’ordine di collocazione 

nella lista medesima. Si ricorda, altresì, che in sede di ripartizione dei posti tra le liste dei candidati per il 

Consiglio d’Istituto, si terrà conto della riserva prevista per la sede aggregata di Valderice in conformità agli 

artt. 5 n. 8 e 44 nn. 8, 9, 10 dell’O.M. 215/91. 
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B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Inoltre, nel pomeriggio dello stesso giorno si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 

dei C.d.C. per la componente genitori con le modalità di seguito indicate: 

- dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si svolgerà l’assemblea di classe dei genitori, rispettando tutte le 

regole di prevenzione sanitaria sopra menzionate; 

- dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le votazioni; 

- alle ore 19,00 inizio spoglio e conclusione delle operazioni. 

Si ricorda che si potrà esprimere una sola preferenza e che le schede che riportano segni di 

riconoscimento o più preferenze devono considerarsi nulle. 

I Docenti coordinatori di classe presiederanno l’assemblea stessa, esporranno le funzioni degli 

Organi Collegiali ed illustreranno, altresì, gli eventuali problemi della classe. 

Inoltre, avranno cura di costituire il seggio con i genitori stessi e coordineranno le votazioni, alla fine 

delle quali si procederà allo spoglio delle schede ed alla redazione dei verbali. Nel caso di scarsa affluenza 

potrà essere costituito un unico seggio per il biennio ed uno per il triennio di ogni corso. In questo caso, 

previo accordo tra i docenti stessi e assicurata la collaborazione per le operazioni di spoglio, i docenti non 

coinvolti in tali operazioni potranno allontanarsi. Si ricorda che nel caso di parità di preferenze ottenute, si 

procederà, come da normativa vigente, ad effettuare il sorteggio. 

Al termine dei lavori, il presidente di ciascun seggio consegnerà alla Commissione Elettorale la busta 

contenente: 

1. le schede votate in busta chiusa; 

2. il verbale dell’assemblea e dello scrutinio; 

3. le schede non utilizzate. 

Tutte le operazioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno: 

- per tutte le classi dell’ITE di Erice, in via Cesarò n. 36; 

- per le rispettive classi dell’IPSCSS, in p.zza XXI Aprile; 

- per le rispettive classi dell’IPSCSS, in via Socrate n. 23; 

- per tutte le classi di VALDERICE, in via S. Catalano n. 203/205; 

Si ricorda che nel caso di parità di preferenze ottenute, si procederà, come da normativa 

vigente, ad effettuare il sorteggio. 

 

C) ELEZIONI SUPPLETIVE DI N. 1 CONSIGLIERE D’ISTITUTO PER LA COMPONENTE GENITORI 

Nella stessa giornata del 30/10/2020, dalle ore 9.00 fino alle ore 18.30 si svolgeranno le elezioni 

suppletive di n. 1 Consigliere d’Istituto per la componente Genitori secondo le modalità di seguito indicate: 

in ciascuno dei quattro plessi di cui si compone l’Istituto, verrà predisposto un seggio elettorale 

costituito da tre genitori di cui uno con funzioni di Presidente e due con funzioni di scrutatori, salvo quanto 

previsto dall’art. 38 dell’O.M. 215/91. I genitori che fossero interessati ad essere individuati come 

componenti di seggio, potranno manifestare la propria volontà collaborativa cliccando sul seguente Link 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/email5/, compilando, entro e non oltre il 22 ottobre 2020, il modulo 

http://www.sciasciaebufalino.edu.it/email5/
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“Comunica con lo Sciascia e Bufalino” e indicando alla voce “Messaggio” oltre alla propria disponibilità 

anche il plesso frequentato dal proprio figlio/a.  

Ciascuno dei quattro seggi sarà dotato di un plico contenente: 

- il modello di verbale di plesso; 

- le schede elettorali; 

- il tabellone dello scrutinio; 

- un memorandum. 

Si ricorda che si può esprimere una sola preferenza e che Il voto va espresso, privo di segni di 

riconoscimento, con una croce sulla lista ed una sul nominativo prescelto. 

Dopo le ore 18.30 al termine delle operazioni di voto, il Presidente di ciascun seggio consegnerà alla 

Commissione Elettorale la busta contenente: 

1. le schede votate in busta chiusa; 

2. il verbale di seggio; 

3. le schede non utilizzate; 

4. il tabellone dello scrutinio. 

Tutte le operazioni per le elezioni suppletive di n. 1 Consigliere d’Istituto si svolgeranno: 

- per tutte le classi dell’ITE di Erice, in via Cesarò n. 36; 

- per le rispettive classi dell’IPSCSS, in p.zza XXI Aprile; 

- per le rispettive classi dell’IPSCSS, in via Socrate n. 23; 

- per tutte le classi di VALDERICE, in via S. Catalano n. 203/205. 

 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Andrea Badalamenti 

(Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993) 
 


