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Circolare n. 37
Ravenna, 28.09.2021

Agli studenti
Ai genitori

Ai docenti e al personale ATA

Oggetto: elezioni rappresentanti studenti e genitori nei Consigli di classe
                elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto
                elezioni rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale

Si convocano, per il giorno 15 ottobre 2021, le elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe
secondo le seguenti modalità:

1. STUDENTI

Durante la seconda ora (dalle 8.55 alle 9.55) si svolgeranno nelle singole classi le assemblee
presiedute dagli studenti con elezione dei loro rappresentanti. Il docente in servizio durante tale ora
è tenuto alla sorveglianza e al controllo della regolarità delle operazioni.
Le votazioni devono avvenire a scrutinio segreto mediante l'utilizzo di fogli bianchi che saranno
predisposti dagli studenti stessi. Risultano eletti i due studenti che avranno raggiunto il maggior
numero dei voti; in caso di parità si procederà per sorteggio.

2. GENITORI

Le assemblee di tutte le classi si svolgeranno unicamente presso la sede di Via Tombesi dall’Ova
14 in distinte fasce orarie: 
• dalle ore 15.00 alle ore 15.30 per le classi prime
• dalle ore 15.40 alle ore 16.10 per le classi seconde
• dalle ore 16.20 alle ore 16.50 per le classi terze
• dalle ore 17.00 alle ore 17.30 per le classi quarte
• dalle ore 17.40 alle ore 18.10 per le classi quinte

Le assemblee, nei primi dieci minuti, saranno presiedute dai docenti coordinatori delle classi che
illustreranno le modalità di partecipazione alla gestione democratica della scuola e le modalità di
voto; seguirà l’insediamento del seggio elettorale di ogni classe (un presidente e due scrutatori non
candidati); in caso di insufficienza di persone, si potranno accorpare più classi costituendo un unico
seggio ma con urne distinte per classe. La votazione avverrà su schede predisposte dalla scuola ed
al termine gli scrutatori procederanno allo scrutinio compilando il modello di verbale che sarà messo
a dispossizione. Il materiale dovrà poi essere consegnato al personale ATA presente in portineria.

Nell'intervallo tra un'assemblea e l'altra i collaboratori scolastici provvederanno alla sanificazione.

All’ingresso dell’Istituto sarà affisso un cartello con l’indicazione delle aule utilizzabili per lo
svolgimento delle assemblee.
Si rammenta che per poter accedere all’Istituto è obbligatorio esibire il green pass, indossare la
mascherina protettiva ed igienizzare le mani.
Sarà inoltre richiesto di sottoscrivere un’autodichiarazione attestante che la propria temperatura
corporea non supera i 37,5° e non è presente sintomatologia respiratoria, che non si è stati in
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quarantena/isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni, non si è stati a contatto con persona
positive, per quanto a conoscenza, negli ultimi 14 giorni.
Per l’uscita i genitori dovranno utilizzare il portone di via Guaccimanni.

3. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta
Provinciale

Le elezioni di cui sopra di svolgeranno il 29 Ottobre 2021, tra le ore 8.00 e le ore 13.00, mediante
compilazione di un modulo Google secondo istruzioni che verranno successivamente impartite. 

Le liste dei rappresentanti degli studenti per il Consiglio di Istituto e per la Consulta Provinciale
devono essere presentate presso la Segreteria Didattica dalle ore 9.00 del alle ore 12.00 tra il 9
Ottobre ed il termine massimo del 14 Ottobre.
La propaganda elettorale potrà svolgersi dal 15 al 27 Ottobre 2021.

Si rammenta che le liste dei candidati devono essere sottoscritte da almeno 20 presentatori e
possono contenere fino al doppio dei candidati eleggibili.
I presentatori non possono essere candidati. Le liste devono essere contraddistinte da un numero
romano che riflette l’ordine di presentazione e da un motto indicato dai presentatori.
Nessun candidato può essere incluso in più liste.
In sede di votazione gli studenti esprimono il voto mediante l’apposizione di una croce sul numero
romano della lista prescelta e possono esprimere fino a due preferenze con un segno accanto al
nominativo prestampato nella scheda.
Lo scrutinio e la proclamazione degli eletti verrà svolta dalla Commissione Elettorale nominata dal
Collegio dei Docenti.

Stante quanto previsto dall’art. 9 del “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento
della diffusione del Sars-Cov-2”, per l'a.s. In corso sono sospese le  assemblee di istituto in
presenza, ma si può organizzare un’assemblea che preveda un collegamento Meet delle singole
classi con un'aula nella quale saranno presenti i candidati. 
La richiesta di convocazione di tale assemblea, per la propaganda elettorale, andrà
preventivamente presentata al Dirigente scolastico da parte dei candidati a rappresentanti di Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Gianluca Dradi
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