Ministero dell’Istruzione

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LEONARDO DA VINCI
LANUSEI

Circolare n°27

Lanusei, 6 ottobre 2021

Protocollo n°7345/2.1.a
Alle alunne e agli alunni dell’I.I.S. “Leonardo da
Vinci” di Lanusei
Alle loro famiglie
A tutti i docenti
Alla Direttrice dei SGA
A tutto il personale ATA
Al sito web dell'istituto/Atti
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a.s. 2021/2022
Il dirigente scolastico

Vista

la normativa vigente in materia di elezioni scolastiche;

Vista

l'O.M. n°215 del 15 luglio 1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n°98 del 9
aprile 1992, 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. n°297 del 16 aprile 1994 – Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista

l’O.M. n°267 del 4 agosto 1995;

Vista

la nota dell'U.S.R. della Sardegna con protocollo n°15418 del 2 ottobre 2019;

Vista

la Circolare n°17681 del M.I. in data 2 ottobre 2020 recante per oggetto “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021”;

Visto

il “Protocollo sicurezza” recante prescrizioni e indicazioni orientate alla tutela della salute e
della sicurezza degli studenti, dei docenti, del personale ATA e di esterni presso l’Istituto
d’Istruzione Superiore “Leonardo da Vinci” di Lanusei;

INDICE

le Elezioni Scolastiche che si terranno in data 22 ottobre 2021 per il rinnovo annuale:


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



dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale.
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1) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE


Dalle ore 08:30 alle ore 10:30: assemblea di classe.



Dalle ore 10:30 fino al termine delle operazioni si terranno le elezioni dei rappresentanti.

Le urne e gli elenchi delle alunne e degli alunni verranno consegnati ai docenti della prima
ora dai collaboratori scolastici che presidiano gli ingressi ai diversi piani. In ciascuna classe verrà
costituito il Seggio Elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori.
Al termine delle operazioni elettorali, il Seggio Elettorale effettuerà lo scrutinio delle schede
di voto e la proclamazione degli eletti. Le urne saranno consegnate al medesimo collaboratore
scolastico di piano, che le porterà e le consegnerà all'Ufficio Alunni assieme agli elenchi delle alunne
e degli alunni che hanno votato, debitamente firmati da questi ultimi.
Tutte le studentesse e gli tutti gli studenti della classe sono potenzialmente candidabili.
Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza. I due candidati che ricevono più voti vengono
eletti rappresentanti di classe.

2) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE CORSO SERALE


Dalle ore 18:00 alle ore 19:00: assemblea di classe;



Dalle ore 19:00 alle ore 20:00 si terranno le elezioni dei rappresentanti di Classe degli studenti
del corso C.A.T. serale.

Le urne e gli elenchi delle alunne e degli alunni verranno consegnati ai docenti della prima
ora dal collaboratore scolastico che presidia l’ingresso al caseggiato.
In ciascuna classe verrà costituito il Seggio Elettorale, composto da un presidente e da due
scrutatori. Al termine delle operazioni elettorali, il Seggio Elettorale effettuerà lo scrutinio delle
schede di voto e la proclamazione degli eletti.
Le urne saranno consegnate al medesimo collaboratore scolastico summenzionato, che le
porterà e le consegnerà all'Ufficio Alunni assieme agli elenchi delle alunne e degli alunni che hanno
votato, debitamente firmati da questi ultimi.
Tutte le studentesse e gli tutti gli studenti della classe sono potenzialmente candidabili.
Ciascuno studente può esprimere una sola preferenza. I tre candidati che ricevono più voti vengono
eletti rappresentanti di classe.
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3) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori di ciascun plesso si terranno in due momenti distinti
secondo il seguente calendario:


Assemblea dei genitori: dalle ore 15:00 alle ore 16:00 di giovedì 21 ottobre 2021, precedente
al giorno fissato per le elezioni, si svolgeranno le assemblee dei genitori in modalità
telematica. Il coordinatore del Consiglio di classe provvederà a fornire a tutte le famiglie,
entro dieci minuti dall’orario d’inizio della riunione, un link per accedere alla piattaforma
tramite l’applicazione “Teams”. Aperta la riunione, il coordinatore illustrerà brevemente
l’utilità degli organi collegiali e fornirà le istruzioni ed i chiarimenti necessari sulla procedura
elettorale e sulle modalità di votazione. Fornite le suddette istruzioni, il coordinatore del
Consiglio di classe abbandonerà l’assemblea online, che proseguirà in maniera autonoma tra
i genitori della classe.



Elezioni dei genitori: il giorno successivo, venerdì 22 ottobre 2021, a partire dalle ore 16:00
si terranno le elezioni dei genitori in presenza, fino alle ore 19:00, presso l'aula mensa della
sede centrale dell’Istituto d’Istruzione Superiore "Leonardo da Vinci". Il seggio sarà tenuto
da tre genitori tra i quali uno svolgerà le funzioni di presidente. Al termine delle votazioni,
seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti per ciascuna classe.
Tutti i genitori degli alunni della classe sono potenzialmente candidabili. Ciascun genitore

può esprimere una sola preferenza. I due candidati che ricevono più voti vengono eletti
rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe.
Si chiede agli alunni di farsi portavoce della presente circolare presso i rispettivi genitori,
affinché ne sia garantita un’efficace conoscenza. La stessa verrà pubblicata anche sul sito internet
della scuola.
Si fa presente che, ai sensi delle nuove disposizioni normative, l’ingresso all’interno
dell’edificio scolastico è consentito unicamente alle persone che sono in possesso ed esibiscono la
certificazione verde (Green Pass) che dovrà presentare, al momento della verifica, un colore verde o
azzurro. l’accesso all’istituto è consentito, inoltre, alle persone che sono in possesso della
certificazione di esenzione dalla campagna vaccinale rilasciata ai sensi della C.M. del Ministero della
Salute n°35309 del 4 agosto 2021.
Si fa appello al senso di responsabilità degli elettori affinché siano rispettate alcune regole di
prevenzione basilari:


evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di temperatura corporea uguale o maggiore
di 37,5°C e/o presenza di un sintomo compatibile con COVID-19 (tosse di recente comparsa,
difficoltà respiratorie, mal di gola, congestione nasale, perdita o diminuzione improvvisa
dell’olfatto o del gusto, raffreddore, eccetera);
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non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;



non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
L’accesso all’interno dell’edificio potrà avvenire unicamente attraverso le porte d’ingresso

ubicate nei pressi dell’auditorium, ove saranno presenti due collaboratrici scolastiche delegate al
presidio dell’entrata medesima e alla verifica del Green Pass. L’elettore dovrà altresì procedere
all’igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione in prossimità delle porte d’ingresso;
entrato in aula mensa, l’elettore provvederà ad igienizzarsi le mani sia prima che dopo le operazioni
di voto. Gli elettori abbandoneranno l’istituto attraverso l’uscita di emergenza posta in fondo al
corridoio dell’aula mensa in modo che il flusso degli elettori in entrata non interferisca con quello in
uscita.
I genitori rispetteranno la segnaletica predisposta per i percorsi d’ingresso e di uscita. In caso
di più persone che, contemporaneamente si recano al seggio per il voto, queste attenderanno a
distanza di un metro al di fuori dell’edificio scolastico. Si dovrà sempre garantire il distanziamento di
almeno un metro tra tutte le persone presenti ed il costante uso dei dispositivi di protezione (in
particolare della mascherina). Le porte di accesso e le finestre dei locali dovranno essere sempre
aperte in modo da favorire il ricambio d’aria naturale.

4) ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA PROVINCIALE
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale si terranno
immediatamente dopo le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe; le
operazioni di voto avverranno negli stessi orari e con le stesse modalità relative alle elezioni dei
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe; si precisa che si utilizzerà, una seconda volta, la
medesima urna svuotata delle relative schede elettorali di cui alla precedente votazione relativa ai
rappresentanti degli studenti nel Consiglio di classe.
Nella Consulta Provinciale, si possono eleggere due studenti e si può esprimere una sola
preferenza. Le liste elettorali devono essere presentate alla Commissione Elettorale, presso l’Ufficio
Alunni, entro le ore 12:00 del giorno 19 ottobre 2021.
Si fa presente che ogni lista:


deve essere contrassegnata da un moto;



deve essere presentata da n°20 presentatori che possono sottoscrivere solo una lista e non
possono presentarsi come candidati;



può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero di studenti da eleggere, quindi
fino a quattro candidati;



può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale.
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Al termine delle operazioni elettorali, il Seggio Elettorale di ciascuna classe effettuerà lo
scrutinio delle schede di voto e riporterà nell’apposito modulo, presente nel plico consegnato al
docente della prima ora, il numero di voti riportati da ciascun candidato. I suddetti moduli verranno
consegnati, unitamente all’urna e al plico utilizzati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti
nel Consiglio di classe, al medesimo collaboratore scolastico di piano, che porterà il tutto all'Ufficio
Alunni assieme agli elenchi delle alunne e degli alunni che hanno votato, debitamente firmati da
questi ultimi. L’Ufficio Alunni provvederà, successivamente, a consegnare i suddetti moduli, di cui alle
elezioni dei rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale, all’apposita Commissione
Elettorale che provvederà, alla presenza degli eventuali rappresentanti di lista, alle relative operazioni
di scrutinio finale.

Il dirigente scolastico
Giovanni Andrea Marcello
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