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Comunicazione n. 46

Erice, lì 15/10/2021
Agli ALUNNI e, per loro tramite
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AI REFERENTI DI PLESSO
Alla DSGA
TUTTE LE SEDI
ALL’ALBO D’ISTITUTO
Al SITO WEB dell’istituto

OGGETTO: Elezioni del 26 ottobre 2021 dei Rappresentanti degli studenti e dei genitori nei
Consigli di Classe e dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale
Studentesca. Istruzioni operative.
Ad integrazione della comunicazione n. 28 del 29/09/2021 con cui sono state indette le
elezioni delle componenti Alunni e Genitori in seno ai Consigli di Classe e della componente Alunni
in seno alla Consulta Provinciale Studentesca, si comunica che martedì 26/10/2021 le elezioni si
svolgeranno secondo le seguenti modalità:
A) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E DEI
RAPPRESENTANTI
DEGLI
ALUNNI
NELLA
CONSULTA
PROVINCIALE
STUDENTESCA
Dalle ore 11.10 alle ore 12.00 (dalle 18.10 alle 19.00 per la 5 Q serale) si terrà
l’assemblea di classe, coordinata dal docente dell’ora che avrà cura di spiegare il significato delle
operazioni elettorali e il senso profondo della partecipazione democratica alla gestione della
scuola. Lo stesso docente provvederà alla stesura del verbale d’assemblea utilizzando il modello
messo a disposizione. Ogni classe verrà dotata di due plichi distinti rispettivamente dedicati
all’elezione della rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe e all’elezione della
rappresentanza studentesca nella Consulta Provinciale.
Al termine dell’assemblea sarà costituito il seggio elettorale (costituito da tre alunni: un
presidente e due scrutatori) che si occuperà dell’elezione sia dei rappresentanti di classe che dei
rappresentanti della Consulta.
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 scrivendo sulla scheda elettorale il
cognome e nome del compagno/a (è possibile votare per se stessi);
- le schede che riportano segni di riconoscimento o più preferenze dovranno considerarsi
nulle.
Per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale Studentesca
- devono essere eletti n. 2 rappresentanti per la componente Alunni in seno alla Consulta
Provinciale Studentesca;
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- si potrà esprimere una sola preferenza a favore di uno dei candidati, pena la nullità della
scheda stessa;
- il voto va espresso, privo di segni di riconoscimento, con una croce sulla lista prescelta e
apponendo un’altra croce su uno solo dei nominativi dei candidati prestampati sulla
scheda elettorale. Oppure è possibile votare solo la lista. È libertà di ciascun elettore
votare, altresì, scheda bianca. È discrezione della Commissione Elettorale stabilire la
validità di un voto espresso in maniera diversa ma che palesa la volontà del votante.
Quando tutti avranno votato, si effettuerà lo spoglio delle schede, iniziando dalle schede
relative all’elezione della rappresentanza studentesca nel Consiglio di Classe per poi passare allo
spoglio delle schede relative all’elezione della rappresentanza studentesca nella Consulta
Provinciale. Tutte le operazioni saranno distintamente verbalizzate negli appositi moduli contenuti
nei due plichi.
Con riguardo alle sole elezioni della componente studentesca nella Consulta Provinciale, la
Commissione Elettorale si occuperà del successivo riscontro e riassunzione dei risultati parziali,
della ratifica degli stessi, quindi della proclamazione degli eletti. 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.
Ad operazioni avvenute, il docente dell’ora:
 ritirerà i due plichi contenenti
1. le schede votate in busta chiusa,
2. il verbale dell’assemblea e dello scrutinio,
3. le schede non utilizzate,
4. il tabellone dello scrutinio del Consiglio di Classe (solo per l’elezione dei
Rappresentanti di Classe),
5. il tabellone dello scrutinio del voto di lista (solo per l’elezione dei rappresentanti
nella Consulta Provinciale Studentesca),
6. il tabellone dello scrutinio delle preferenze (solo per l’elezione dei rappresentanti
nella Consulta Provinciale Studentesca);
 consegnerà il tutto alla Commissione Elettorale presso la sede centrale.
Completate le operazioni, ma non prima delle ore 12.30 (le ore 19.30 per la 5 Q serale),
gli studenti potranno lasciare l’Istituto.
B) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Nel pomeriggio della stessa giornata di martedì 26/10/2021 si svolgeranno le elezioni per il
rinnovo della rappresentanza dei genitori nei C.d.C. con le modalità di seguito indicate:
 dalle ore 16,00 alle ore 17,00 si svolgerà l’assemblea di classe dei genitori in modalità
“a distanza”, presieduta dal docente coordinatore di classe che aprirà Google Meet di
Classroom per consentire lo svolgimento dell’assemblea durante la quale lo stesso docente
coordinatore avrà cura di spiegare il valore della partecipazione democratica alla gestione
della scuola.
I genitori, utilizzando le credenziali di accesso dei propri figli, dovranno avviare Google
Classroom e aprire il Corso indicante la materia insegnata dal docente coordinatore.
Successivamente, potranno accedere a Lavori del corso, Meet. “Partecipa alla riunione”.
I docenti coordinatori esporranno le funzioni degli Organi Collegiali, promuoveranno le
candidature fra i genitori e discuteranno degli eventuali problemi della classe. Avranno
anche cura di comunicare, attraverso una mail da inviare al gruppo classe (es.:
2a@sciasciaebufalino.edu.it), oppure attraverso la chat di classe di Whatsapp, oppure
ancora scrivendo sullo Stream (bacheca) di Classroom, i nominativi dei genitori che
intendono candidarsi. Ciò consentirà anche a coloro che non avessero partecipato
all’assemblea a distanza di essere al corrente delle candidature. Al termine dell’assemblea
i docenti coordinatori elaboreranno il verbale dell’assemblea scaricando il modello
disponibile all’interno di “Drive condivisi”, “Drive di tutti i docenti”, “A.S. 2021-22”, “Verbali
Organi Collegiali”, “Modello verbale assemblea genitori-elezioni CdC”. Quindi il verbale
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andrà salvato in PDF e caricato nella cartella di pertinenza (vedi indicazioni evidenziate in
giallo del modello verbale).
 dalle ore 17,00 alle ore 19,00 si svolgeranno le votazioni.
Ciascun genitore voterà secondo la seguente procedura:
1. andare sul sito http://www.sciasciaebufalino.edu.it/ e cliccare nel riquadro ELEZIONI
ORGANI COLLEGIALI che si trova in BACHECA Avvisi in primo piano;
2. cliccare sul link: “ELEZIONI GENITORI RAPPRESENTANTI DI CLASSE A.S. 202122” (si ricorda che per effettuare la votazione è necessario utilizzare il browser
Google Chrome con le credenziali dell’account del proprio/a figlio/a, del tipo:
nomecognome@sciasciaebufalino.edu.it).
I risultati elettorali, generati in automatico dalla piattaforma Google, verranno
successivamente comunicati dalla Commissione Elettorale alla Presidenza per l’elaborazione delle
circolari di rito.
Quanto alle modalità di espressione del voto si ricorda che per i rappresentanti dei
genitori nei Consigli di Classe:
- devono essere eletti n. 2 rappresentanti per la componente Genitori in seno a ciascun
Consiglio di Classe;
- ogni genitore potrà esprimere una sola preferenza avendo cura di selezionare la
corretta classe di appartenenza del proprio/a figlio/a al fine di non pregiudicare la corretta
attribuzione del voto;
- nel caso di parità di preferenze ottenute, si procederà, come da normativa vigente, ad
effettuare il sorteggio.
MISURE DI PREVENZIONE E CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL SARS-COV-2
DA ADOTTARE IN OCCASIONE DELLO SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI
Tutte le operazioni elettorali “in presenza” dovranno svolgersi nel rispetto del Piano 2021/22
contenente le misure organizzative di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV2 che questa Istituzione Scolastica ha precedentemente esplicitato nella Comunicazione n. 9, Prot.
0015867/U del 14/09/2021.
Di seguito vengono esplicitate le specifiche misure di prevenzione e contenimento legate alle
operazioni elettorali, norme che nella maggior parte dei casi coincidono con quelle generali già in
uso:
- è vietato l’accesso agli edifici scolastici e recarsi al voto se, nei tre giorni precedenti,
si sia stati con sintomatologia respiratoria o con temperatura corporea superiore a
37.5°C;
- è vietato l’accesso agli edifici scolastici e recarsi al voto se si è provenienti da zone a
rischio segnalate dalle autorità nazionali o regionali, se si è stati in quarantena, in
isolamento domiciliare oppure a contatto con persone positive negli ultimi 14 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;
- accedere ai locali rispettando i percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita
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 esprimerà il voto utilizzando la propria penna;
- completate le operazioni di voto è consigliata un’ulteriore detersione delle mani prima
di lasciare il seggio;
- è raccomandato il rispetto della misura del distanziamento non inferiore a un metro
sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore;
- favorire il ricambio d’aria dei locali aprendo regolarmente le finestre.
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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.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Andrea Badalamenti
(Firma autografa omessa ai sensi
dell’art. 3, c. 2 del D. Lgs. n. 39/1993)
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