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COMUNICAZIONE n°21 – 19/20 

ALBO – SITO WEB 
DOCENTI, in particolare Coordinatori dei Consigli di Classe 

DSGA Cirino/ATA/DUT Moschella 
STUDENTI E GENITORI 

LA SICUREZZA NAZIONALE -  lasicurezzanazionale@gmail.com 

In particolare,  
PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE ELETTORALE - Cecere 

                                                                                                                
Oggetto: Operazioni di voto e modalità organizzative per 

− elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei  Consigli di Classe 
− elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 
− elezione di tutte le componenti per il rinnovo triennale del Consiglio d’Istituto 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

− Vista la O.M. 215/91 e s.m.i.  

COMUNICA 

le operazioni in oggetto si svolgeranno secondo le seguenti modalità: 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E CONSULTA PROVINCIALE 

• Durante la prima ora di lezione del 25.11.2019, il docente in servizio riceve il materiale elettorale 
ritirato dai Collaboratori scolastici presso la segreteria della Commissione elettorale 
(Vicepresidenza), inoltre, In ogni aula, si terrà l’assemblea degli studenti costituenti la classe per le 
candidature dei rappresentanti dei Consigli di classe;  

• Durante la seconda ora di lezione, previa costituzione del seggio (n° 3 studenti, 1 presidente e 2 
scrutatori) si procederà con le operazioni di voto, al termine delle quali sarà effettuato, nell’ordine, 
lo spoglio relativo al Consiglio di Classe e alla Consulta provinciale. 
 Per l’espressione del voto dovranno essere utilizzate esclusivamente le schede predisposte 

e consegnate dalla Commissione e vidimate da uno scrutatore.  
 Ogni elettore potrà esprimere un’unica preferenza. 
 Le risultanze di tali operazioni dovranno essere riportate negli appositi verbali predisposti 

dalla Commissione elettorale in duplice copia. 
• Qualora due o più alunni ottengano lo stesso numero di voti, si procederà tramite sorteggio alla 

proclamazione degli aventi diritto 

                                 
ISTITUTO TECNICO STATALE  

“Luigi Galvani” 
Codice: NATF130009 - Via Marchesella, 188 - 80014  Giugliano in Campania (Na) 
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• Le schede votate dovranno essere chiuse nella relativa busta 
• Concluse le operazioni descritte, i plichi  dovranno essere consegnati alla Commissione elettorale 

dal Presidente del seggio 
• Dalla 3^ ora le lezioni si svolgeranno regolarmente, secondo l’orario in vigore. 

  NB: le operazioni suddette si svolgeranno sotto la sorveglianza del docente in servizio. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le Assemblee per la COMPONENTE GENITORI si svolgeranno nel pomeriggio del 24 ottobre come di 
seguito indicato: 

 - Ore 15.00/15.30: I docenti Coordinatori dei Consigli di Classe, dopo aver ritirato il materiale elettorale 
presso la Segreteria della Commissione elettorale(vicepresidenza), incontreranno le assemblee dei 
genitori nelle aule assegnate, per illustrare il ruolo della componente Genitori nei Consigli di Classe. 

 -   Ore 15.30/17.00:  conclusa l’assemblea, dovrà essere costituito un seggio elettorale composto da un 
Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con funzioni di segretario, per  procedere nelle 
operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti.  

− Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno due componenti il seggio 
elettorale; 

− Nel caso in cui gli elettori di una o più classi siano in numero esiguo sarà consentito riunire in un’unica 
aule e in un unico seggio gli elettori di più classi; 

− Per ciascuna sezione del triennio è consentita la costituzione di un seggio unico; 
− Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili; 
− L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori; 
− Si potrà esprimere un solo voto di preferenza; 
− I genitori che hanno più figli in più classi potranno votare per l’elezione dei rappresentanti nei  

diversi consigli di classe. 
− Al termine delle operazioni di voto i componenti il seggio procederanno allo spoglio delle schede ed alla 

successiva proclamazione degli eletti;  
− Qualora due o più genitori ottengano lo stesso numero di voti, si procederà tramite sorteggio alla 

proclamazione degli aventi diritto; 
− Delle operazioni di voto dovrà redigersi apposito verbale, in duplice copia,  a cura dei genitori del seggio 

sui modelli predisposti  dalla Commissione elettorale. 

Concluse le operazioni descritte, il plico contenente le schede ed il verbale in duplice copia dovrà essere 
consegnato alla Commissione elettorale dal Coordinatore di Classe. 
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ELEZIONI PER IL RINNOVO TRIENNALE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

  Il Consiglio di Istituto è composto da:  8 docenti ; 4 studenti ; 4 genitori ; 2 ATA ; il Dirigente (membro non 
elettivo) 

 
Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni, orari e modalità seguenti: 
 
Quando si 
vota Domenica 17 novembre, ore 08:00 ÷ 12:00 Lunedì 18  novembre, ore 08:00 ÷ 13:30 

Dove si 
vota 

Saranno allestiti in Aula magna: 
 

1. Un seggio per i docenti/ATA 
2. Un seggio per i genitori 
3. Un seggio per gli studenti 

 
Gli elettori della componente genitori 
dovranno essere muniti di documento di 
riconoscimento. 

Saranno allestiti in Aula magna: 
• Un seggio per i genitori 
• Un seggio per i docenti/ ATA 

Gli studenti dovranno votare nelle 
proprie aule, a mezzo di urne itineranti 
che saranno portate presso ogni aula 
durante lo svolgimento delle lezioni. 
Quindi, non vi saranno interruzioni delle  
attività didattiche, se non per il tempo 
strettamente necessario a permettere la 
distribuzione, la compilazione e la 
raccolta delle schede. 
Lo scrutinio avverrà presso il seggio 
allestito in Aula magna. 

Come si 
vota 

Gli elettori delle componenti docenti, genitori e studenti potranno esprimere due 
preferenze tramite l’apposizione di un segno accanto ai nominativi di candidati 
appartenenti alla stessa lista. Per il personale ATA il numero delle preferenze esprimibili è 
pari a uno. Se le preferenze espresse sono maggiori del numero massimo consentito, il 
presidente procederà alla riduzione, annullando quelle eccedenti. 
È possibile anche effettuare il voto di lista, apponendo un segno accanto al nome della 
lista o al numero romano che la contrassegna. 
Non è previsto il voto disgiunto, cioè non si possono votare nella stessa scheda due 
candidati appartenenti a liste diverse. Se l’elettore ha espresso preferenze per candidati 
di lista diversa da quella prescelta, vale il voto di lista. 

• Al termine delle operazioni di voto i componenti il seggio dovranno procedere allo spoglio delle schede e 
redigere apposito verbale, in duplice copia,  sui modelli predisposti  dalla Commissione elettorale.  

• Un esemplare dei verbali è depositato presso l’Istituto; l’altro esemplare va rimesso al seggio n.1 
competente a procedere all’attribuzione dei posti e alla successiva proclamazione degli eletti. 

• Si invitano la DSGA e il DUT a disporre per il personale ATA e per la piena funzionalità dei device 
d’Istituto. 

• Si dispone infine il seguente orario per gli Addetti alla Vigilanza : 

− giovedì 24 ottobre 2019 : n° 1 Addetto dalle ore 15,00 alle 17,00, in aggiunta all’Addetto impiegato 
per la segreteria; 

− domenica 17 novembre 2019: n°1 Addetto dalle ore 8,00 alle ore 12,00 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

GIUSEPPE PEZZA 
Documento firmato digitalmente ai sensi del C.A.D e normativa connessa 
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