Circolare n. 34
del 8 ottobre 2021

Agli Allievi e ai Genitori
Ai Docenti e al Personale ATA
Alla DSGA

Oggetto: 1) Modalità svolgimento elezioni scolastiche per l’a.s.2021/2022:
- Consigli di Classe e Organo di Garanzia (componente Studenti e Genitori)
- Consiglio di Istituto e Consulta Provinciale (solo componente Studenti)
2) Procedura elezioni in modalità telematica dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe,
nell’Organo di Garanzia, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale

Il Dirigente Scolastico
VISTA
VISTO
VISTA

l’O.M. del 15 luglio 1991, n. 215 e successive modificazioni e integrazioni
l’art. 35 del D.Lgs 297 del 16/04/94, relativo alle norme sulle elezioni degli organi collegiali
la nota M.I. prot. n. 24302 del 6/10/2021

COMUNICA
che le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti degli STUDENTI nei seguenti organi:
➢ Consigli di Classe (CdC);
➢ Consiglio d’Istituto (CdI);
➢ Organo di Garanzia (OdG);
➢ Consulta Provinciale degli studenti e delle studentesse (CPS)
ed inoltre le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti dei GENITORI nei:
➢ Consigli di Classe (CdC)
➢ Organo di garanzia (OdG)
si svolgeranno

Giovedì 28 ottobre 2021, con le seguenti modalità:

ELENCHI DEGLI ELETTORI (per Consigli di Classe)
Dal giorno 11 ottobre 2021 gli elenchi degli elettori (componenti studenti e genitori) sono disponibili per chiunque ne
faccia richiesta tramite email presso la segreteria didattica dell’Istituto. Eventuali ricorsi per erronea compilazione
degli elenchi possono essere inoltrati alla mail dell’istituto tois037006@istruzione.it da parte degli interessati alla
Commissione Elettorale di Istituto entro il termine perentorio del 15 ottobre 2020.
Ai sensi di legge, fino al giorno antecedente quello delle elezioni, la Commissione Elettorale può apportare rettifiche
agli elenchi degli elettori per eventuali errori materiali.

STUDENTI – elezioni dei rappresentanti nei CdC, nel CdI, nell’OdG
Giovedì 28 ottobre 2021

e nella CPS

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 ha introdotto la possibilità di svolgere on-line le
operazioni di voto legate al rinnovo degli Organi collegiali, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione.
Si comunica che, pertanto, le elezioni di Giovedì 28 ottobre, per la componente studenti si svolgeranno in modalità
on-line.
Si raccomanda, perciò, ad ogni studente, di verificare di poter accedere al proprio account istituzionale, che per tutti
è così formulato: proprionome.propriocognome.s@fadsal.org.
Le elezioni saranno precedute da un’assemblea di classe che si svolgerà il 28/10:
➢ per gli studenti dei corsi diurni dalle ore 11,20 alle ore 12,10
➢ per gli studenti dei corsi serali dalle ore 17,30 alle ore 18,20
L’assemblea di classe si svolge con la vigilanza del Docente che presta servizio in quell’ora nella classe e lo stesso
Docente funge da moderatore, utilizzando Google Meet, qualora alcuni studenti siano collegati da remoto, per consentire anche la loro partecipazione.
La modalità di espressione del proprio voto sarà, invece, telematica per tutti, quindi anche per gli alunni in presenza.
I rappresentanti di classe sono eletti senza presentazione di liste. Sulla scheda si deve segnare una sola preferenza e
sono eletti i due che riportano il maggior numero di voti.
I rappresentanti nel Consiglio di Istituto, nell’Organo di Garanzia e nella Consulta provinciale sono invece eletti tra i
candidati delle liste presentate. È possibile esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto e una preferenza nella
elezione per la Consulta provinciale e per l'Organo di Garanzia.
Si riporta di seguito la procedura per le elezioni in modalità telematica dei Rappresentanti degli alunni nel Consiglio di
classe, nel Consiglio di istituto, nell’organo di Garanzia e nella Consulta Provinciale:
➢ dopo l’ingresso del Docente che svolge la lezione a quell’ora [alle ore 12,10 (corsi diurni) o alle ore 18,20 (corsi
serali)], ogni studente si collega al proprio account GSuite dove, in posta elettronica, riceverà il link per accedere
a un MODULO GOOGLE diverso per ogni Organo da eleggere
➢ lo studente procede alla votazione con ognuno dei quattro moduli Google ANONIMI:
- uno per il Consiglio di classe, su cui potrà esprimere un’unica preferenza, indicando il Cognome e il Nome del
candidato prescelto
- uno per l’Organo di garanzia, dove spuntare il nome del candidato prescelto
- uno per il Consiglio di Istituto, dove prima dovrà spuntare la lista prescelta e poi esprimere due preferenze fra i
candidati di quella lista
- uno per la Consulta Provinciale, su cui potrà esprimere un’unica preferenza
Si ricorda agli studenti che non potranno votare oltre le ore 13,00 (corsi diurni) o le ore 19,10 (corsi serali), perché,
oltre l’orario stabilito, i voti saranno considerati NULLI.
Il Docente presente, dopo aver chiuso le operazioni di voto, sull’apposito modulo, trasmesso all’uopo dalla Commissione elettorale, verbalizzerà il regolare svolgimento delle operazioni di voto.
Si ricorda che gli alunni assenti dalle lezioni non potranno votare.
Le lezioni riprenderanno regolarmente al termine delle operazioni di voto.
Al termine delle operazioni di voto, la Commissione elettorale:
acquisisce le risposte dei moduli Google
procede allo spoglio dei voti
compila il verbale
procede a lettura ed approvazione del verbale da parte dei presenti
il giorno 2 novembre, procederà alla proclamazione dei rappresentanti eletti.

-

QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI (Consulta provinciale, Consiglio di Istituto, Organo di garanzia)
Le liste elettorali dovranno essere presentate presso l’Ufficio di Segreteria/Vicepresidenza della sede di frequenza
dalle ore 9,00 di sabato 9 ottobre 2021 alle ore 12,00 di venerdì 15 ottobre 2021, al termine dell’orario di lezione.

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI (Consulta provinciale, Consiglio di Istituto, Organo di garanzia)
Queste sono le principali indicazioni:
- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale
- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori che non possono essere contemporaneamente candidati
- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere e
quindi:
➔ fino a 8 per la componente studenti nel Consiglio di Istituto
➔ fino a 2 per la componenti studenti nell’Organo di Garanzia
➔ fino a 4 per la componenti studenti nella Consulta Provinciale
- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte
- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte
- le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
previa esibizione di un documento di riconoscimento
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale
- a richiesta della Commissione Elettorale le liste devono essere regolarizzate entro il 22 ottobre 2021, pena l’annullamento delle stesse.
PROPAGANDA ELETTORALE
La presentazione dei programmi può essere effettuata attraverso affissione di materiali sul sito della scuola dove verrà
allestita un’apposita sezione: “ELEZIONI STUDENTI”.
I materiali destinati a tale scopo dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.
Gli studenti hanno il diritto di chiedere anche lo svolgimento di assemblee; tali assemblee potranno svolgersi esclusivamente in modalità telematica nelle ore pomeridiane.
Si consiglia di concordare con il Dirigente scolastico le modalità al fine di poter raggiungere la totalità degli studenti.
La scuola metterà a disposizione la propria piattaforma e provvederà all’inoltro dei link per partecipare; ad ogni riunione parteciperà il Dirigente scolastico o un suo delegato, per vigilare sul corretto e regolare svolgimento dell’assemblea.
Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal 22 al 26 ottobre 2021.
Anche la propaganda elettorale si svolge nel medesimo periodo con modalità che non comportino assembramenti,
quindi attraverso affissione di materiali sul sito della scuola nella sezione dedicata. I materiali destinati a tale scopo
dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia.
Le richieste per le riunioni telematiche possono essere presentate al Dirigente Scolastico fino al 20 ottobre 2021 inoltrando un’email all’indirizzo tois037006@istruzione.it

GENITORI – elezioni dei rappresentanti nei CdC e nell’OdG
Giovedì 28 ottobre 2021
L’assemblea di classe, preliminare alle votazioni, si svolgerà, in modalità telematica Mercoledì 27 ottobre dalle ore
17,00 alle ore 18,00. La riunione sarà convocata dal coordinatore di classe che indirizzerà l’invito rivolto ai Genitori
attraverso l’account dello studente.
Durante l’assemblea il coordinatore informerà i Genitori circa la costituzione del CdC, le sue competenze e le modalità
della votazione, sollecitando l’individuazione delle candidature; i nomi dei candidati andranno immediatamente comunicati, a cura del coordinatore, tramite e-mail al Presidente della Commissione Elettorale, prof Cassarino, all’indirizzo email istituzionale.
Nel verbale dell’assemblea si avrà cura di riportare le problematiche emerse durante il dibattito.
Le operazioni di voto avranno invece luogo in presenza Giovedì 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 18.30. I Genitori
sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.
Saranno allestiti tre seggi:
- 1 presso la sede Aalto, con ingresso dal passo carraio di via Don Prinotti, nel cortile, sotto i gazebo (in caso di
pioggia potrà essere utilizzata la palestra all’interno della quale potranno accedere solo i Genitori in possesso di
green pass)
- 1 presso la sede Lagrange, con ingresso dal passo carraio di Lungo Dora, nel cortile (in caso di pioggia potrà essere
utilizzata la palestra all’interno della quale potranno accedere solo i Genitori in possesso di green pass)
- 1 presso la sede Sella, con ingresso dal passo carraio di via Principe Amedeo , nel cortile (in caso di pioggia potrà
essere utilizzata la palestra all’interno della quale potranno accedere solo i Genitori in possesso di green pass)
I componenti dei seggi sono convocati alle 16.30 dalla Commissione Elettorale per ricevere i materiali e le indicazioni
relative alla formazione dei seggi e operazioni di voto.
Il rappresentante dei genitori nell’Organo di Garanzia viene invece eletto tra i candidati delle liste presentate.
È possibile esprimere una sola preferenza sia nella elezione per il Consiglio di Classe sia nell’elezione per l'Organo di
Garanzia.
Successivamente alla chiusura del seggio alle ore 18.30, i componenti il seggio stesso provvederanno allo scrutinio dei
voti e alla riconsegna del materiale elettorale e dei verbali, debitamente compilati e firmati, alla Commissione Elettorale.
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI (Organo di Garanzia)
Le liste elettorali per l’Organo di Garanzia (componenti Genitori) dovranno essere presentate presso l’Ufficio di segreteria/Vicepresidenza della sede di frequenza dalle ore 9,00 di sabato 9 ottobre 2021 alle ore 12,00 di venerdì 15
ottobre 2021, al termine dell’orario di lezione.
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI (Organo di garanzia)
Queste sono le principali indicazioni:
- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale
- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori che non possono essere contemporaneamente candidati
- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da eleggere e,
quindi, fino a 2 per la componenti Genitori nell’Organo di Garanzia
- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte
- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte
- le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato
previa esibizione di un documento di riconoscimento
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale
- a richiesta della Commissione Elettorale le liste devono essere regolarizzate entro il 22 ottobre 2021, pena l’annullamento delle stesse.

Il Dirigente Scolastico (M. Longhi)
Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art. 3 c.2 del D.L.vo n. 39/93

