COMUNICAZIONE agli STUDENTI n°

26

del 08/10/2021

Destinatari:
Sigg. Genitori e Studenti
Barletta e Canosa di Puglia

OGGETTO:

Elezione dei rappresentanti degli STUDENTI nei Consigli di Classe - a.s. 2021/22.
Elezione dei rappresentanti dei GENITORI nei Consigli di Classe - a.s. 2021/22
Elezioni per il rinnovo annuale della componente STUDENTI nel Consiglio d'Istituto –
Triennio 2019-2021
Elezione dei rappresentanti degli STUDENTI nella Consulta Provinciale – Biennio
2021-2023

Il Dirigente scolastico

VISTE le OO.MM. n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.
n.267 del 4 agosto 1995, 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.Lvo 297 del 16/04/1994 contenente norme sull'istruzione e sull'ordinamento degli
organi collegiali della scuola;
VISTA la procedura semplificata per l'elezione delle componenti annuali degli organi collegiali
prevista dagli artt. 21 e 22 della citata O.M. 2015/1991;
VISTA la nota ministeriale n, 24032 del 06/10/2021

DECRETA
che sono indette ufficialmente le seguenti elezioni:
-

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021/22;

-

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei Consigli di Classe per l’anno scolastico 2021/22;

-

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO a.s. 2021/22;

-

RAPPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nella Consulta Provinciale – Biennio 2021/22-2022/23

che avranno luogo il giorno

MERCOLEDI’ 27 OTTOBRE 2021

nelle modalità di seguito indicate:

Corso Diurno – Elezione degli Studenti
5a ora (11,30-11:55)1: ASSEMBLEE DI CLASSE
Gli studenti, nell’ambito delle rispettive classi, si riuniranno in assemblea, nel rispetto delle norme del
protocollo sicurezza COVID recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARSCoV- 2, con lapresenza del docente in servizio per trattare il seguente O.d.G:
- Compiti del Consiglio di Classe e del Consiglio di Istituto (a cura del docente in servizio).
- Regolamento d’Istituto (a cura del docente in servizio);
- Nomina dei componenti del seggio elettorale.

I componenti dei seggi devono essere studenti: un presidente e due scrutatori.
5a ora (11:55-12,20): COSTITUZIONE SEGGI, VOTAZIONI, SPOGLIO E VERBALIZZAZIONE
Gli studenti provvederanno all’elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Classe, nel Consiglio
d’Istituto eper la Consulta provinciale mediante espressione del voto sulle apposite schede.
Per il Consiglio di Classe è esprimibile UNA sola preferenza.
Per il Consiglio d’Istituto sono esprimibili DUE preferenze all’interno della stessa lista.
Per la Consulta provinciale è esprimibile UNA sola preferenza.
Il materiale per le votazioni sarà fornito dalla scuola.
Tutte le operazioni dovranno essere regolarmente verbalizzate.
Terminate le operazioni di voto:


I componenti del Seggio Elettorale costituito in ciascuna classe procederanno allo spoglio delle schede

limitatamente al Consiglio di Classe;


Le schede per l’elezione della componente studenti del Consiglio d’Istituto e della Consulta provinciale
andranno consegnate alla Commissione Elettorale Centrale (proff. Daniela Diceglie, Teresa Santo e Sig.ra
Fonsmorti Maria Maddalena);



Entro il termine della 5a ora si procederà alla chiusura del Seggio e il docente di ciascuna classe provvederà alla
consegna del materiale alla Commissione Elettorale Centrale. Per le sedi succursali i responsabili di plesso
avranno cura di raccogliere il materiale elettorale e di consegnarlo alla stessa Commissione;
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Nel caso di classi per le quali sia stata prevista un’uscita anticipata, le operazioni di voto saranno effettuate nell’ultima ora di
lezione



Al termine della 5a ora (12,20), ultimate le operazioni di voto e di verbalizzazione, tutte le
classi potranno uscire, anche quelle che da orario hanno la 6a ora.

Gli studenti sono pregati di dare tempestiva informazione del presente comunicato alle
famiglie.
La presente vale come avviso alle stesse di uscita anticipata alle ore 12,20 del giorno 27
ottobre qualora l’orario della classe preveda l’uscita alle ore 13,10.
DURANTE L’ASSEMBLEA E LE OPERAZIONI DI VOTO I DOCENTI SONO
TENUTI:


ad effettuare il REGOLARE ORARIO DI SERVIZIO nelle classi loro assegnate, senza mai
allontanarsidall’aula;ad esercitare l’ordinaria FUNZIONE DI VIGILANZA;a fornire agli studenti
le INDICAZIONI PER IL REGOLARE SVOLGIMENTO delle procedure elettorali;



a verificare la CORRETTEZZA DELLA VERBALIZZAZIONE da parte degli stessi studenti

Corso Diurno - Elezione dei Genitori – in orario pomeridiano
I signori genitori, con la presente comunicazione, sono convocati e invitati a partecipare
alla elezione dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe che si terranno mercoledì 27
ottobre 2021 a partire dalle ore 16,00 secondo le modalità di seguito indicate:


ore 16,00-16,30: ASSEMBLEE DI CLASSE
I genitori, divisi per classi, si riuniranno in assemblea con la presenza del docente
coordinatore per trattare i seguenti punti all’O.d.G.:
- Compiti degli Organi Collegiali e Regolamento di Istituto (a cura del docente coordinatore);
- Individuazione delle disponibilità a ricoprire il ruolo di rappresentante dei genitori nei Consigli di
Classe;
- Nomina dei componenti del seggio elettorale.



ore 16,30-19,00: COSTITUZIONE DEI SEGGI E VOTAZIONI PER I CONSIGLI
DICLASSE.



Nell’eventualità che in una o più classi non sia possibile formare il seggio per l’esiguità
dei genitori presenti, è consentito formare un singolo seggio per più classi, preferibilmente
dello stesso corso sempre nel rispetto delle norme del protocollo sicurezza COVID recante
misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2,



Dovrà, comunque, essere compilato un verbale per ciascuna classe alla presenza del
coordinatoredella stessa.



Nel caso in cui il docente coordinatore di classe risulti assente, l’assemblea sarà tenuta alla
presenza di un altro docente del Consiglio di Classe, previa comunicazione verbale nel

1

corso della mattinata.


Seguirà comunicazione sulle eventuali modalità di accorpamento e logistica dei seggi.



Per quanto riguarda l’accesso ai votanti è prevista l’osservanza delle disposizioni del
decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24
settembre 2021 ed è rimessa alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune
regole basilari di prevenzione quali:
– evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di
temperatura corporea superiore a 37,5°C;
– non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
– non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.



Per le operazioni di voto si consiglia l’utilizzo di una penna personale.



Corso Serale - Elezione degli Studenti
Gli studenti del corso serale sono invitati a partecipare alla elezione dei loro rappresentanti
nei Consigli di classe, della componente studenti del Consiglio d’Istituto e della Consulta
provinciale che si terranno mercoledì 27 ottobre 2021 secondo le modalità di seguito
indicate:


dalle ore 17,10 alle ore 17,35: ASSEMBLEE DI CLASSE



Gli studenti, nell’ambito delle rispettive classi, si riuniranno in assemblea, nel rispetto delle
norme del protocollo sicurezza COVID recante misure di prevenzione e contenimento della
diffusione del SARS- CoV-2, con la presenza del relativo docente in servizio per discutere il
seguente o.d.g.:
- Compiti degli Organi collegiali di Istituto (a cura del docente in servizio);
- Regolamento d’Istituto (a cura del docente in servizio);
- Nomina dei componenti e costituzione del seggio elettorale (i componenti dei seggi
devono esserestudenti: un presidente e due scrutatori).

Il docente di classe in servizio nell’ora di lezione fornirà informazioni sui punti all’o.d.g.


dalle 17,35 alle ore 18,00: COSTITUZIONE SEGGIO E VOTAZIONI
Dopo la nomina dei componenti e la costituzione del seggio elettorale, gli
studenti provvederanno all’elezione dei loro rappresentanti nel Consiglio di Classe,
nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta provinciale mediante espressione del voto
nelle apposite schede.
Il materiale per le votazioni sarà fornito dalla scuola.
Tutte le operazioni dovranno essere regolarmente verbalizzate.
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Per il Consiglio di Classe è esprimibile una sola preferenza.
N.B. PER IL CORSO SERALE SI POSSONO ELEGGERE
TRE RAPPRESENTANTI PERCLASSE.
Terminate le operazioni di voto:


I componenti del Seggio Elettorale costituito in ciascuna classe procederanno allo
spoglio delle schede limitatamente al Consiglio di Classe.



Le schede per l’elezione della componente studenti del Consiglio d’Istituto e della
Consulta Provinciale andranno consegnatealla Commissione Elettorale Centrale tramite il
delegato prof. Tommaso Leone, unitamente al materiale elettorale.

 Al termine delle operazioni, le lezioni riprenderanno regolarmente secondo l’orario stabilito.

Elezione Componente Studenti nel Consiglio d’Istituto
Presentazione liste
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto sono 4 e la loro carica è annuale.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti
gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari,
alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso la segreteria didattica, dalle ore 09.00
dell’08 ottobre 2021 alle ore 13.00 del 13 ottobre 2021, nelle ore di apertura della segreteria
didattica (dalle ore 11:00 alle ore 13:00).
Si comunica che sarà compito del primo firmatario della lista di raccogliere i dati
degli altri firmatari. La firma sarà apposta in presenza, presso la postazione front office
della signora Auciello, con la propria pennapersonale, con cautele COVID.
Ciascuna lista, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, deve
essere sottoscritta da almeno 20 presentatori. I candidati debbono essere elencati con
l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, con indicazione del
documento di identità. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri
arabici progressivi (esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.).
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai
presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati
e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero
romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda
elettorale.
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Ogni LISTA può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:


Elezioni rappresentanti d’Istituto nel Consiglio d’Istituto n. 8 (candidati da eleggere 4).

Elezione degli studenti nella Consulta provinciale
Presentazione liste
I rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale sono 2 e la loro carica è biennale.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti degli studenti
spetta a tutti gli studenti iscritti e frequentanti l’Istituto.
Le liste dei candidati debbono essere presentate personalmente, da uno dei
firmatari, alla Segreteria della Commissione Elettorale, presso la segreteria didattica, dalle
ore 09.00 dell’08 ottobre 2021 alle ore 13.00 del 13 ottobre 2021, nelle ore di apertura della
segreteria didattica (dalle ore 11:00 alle ore 13:00).
Si comunica che sarà compito del primo firmatario della lista di raccogliere i dati
degli altri firmatari. La firma sarà apposta in presenza, presso la postazione front office
della signora Auciello, con la propria pennapersonale, con cautele COVID.
Ciascuna lista, tenuto conto del corpo elettorale presente nella scuola, deve
essere sottoscritta da almeno 20 presentatori. I candidati debbono essere elencati con
l’indicazione del Cognome, del Nome, del luogo e della data di nascita, con indicazione del
documento di identità. I candidati, inoltre, debbono, nell’ordine, essere segnati da numeri
arabici progressivi (esempio: 1) ROSSI Mario, 2) Bianchi Osvaldo, ecc.).
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai
presentatori. Deve essere presentata, a pena di esclusione, entro i termini sopra indicati
e sarà censita e individuata, a cura della Commissione Elettorale, con un numero
romano progressivo [esempio: I^, II, ecc.] riflettente l’ordine di presentazione alla
Commissione Elettorale medesima. Con tale ordine sarà indicata, poi, nella relativa scheda
elettorale.
Ogni LISTA può comprendere il sottoindicato NUMERO di CANDIDATI:


Elezioni dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale n. 4 (candidati da
eleggere 2).

Le liste devono essere corredate dell’accettazione della candidatura da parte dei candidati che
debbono, tra l’altro, dichiarare che non fanno parte né intendono fare parte di altre liste della
medesima componente.
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Le firme dei candidati accettanti e quelle di tutti i presentatori devono essere autenticate dal
Dirigente Scolastico o suo delegato, previa presentazione del documento di identità.

ATTENZIONE
TUTTI I PRESENTATORI DI LISTA E I CANDIDATI DEVONO ESSERE IN POSSESSO
DI DOCUMENTO DI IDENTITA’ AL MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA
LISTA
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura. È
consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina.
Le riunioni per la presentazione dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta
provinciale e dei relativi programmi possono essere tenute dal 14 ottobre al 25 ottobre
2021, presentando richiesta al Dirigente Scolastico almeno tre giorni prima della data
proposta.
IL DIRIGENTE
Prof. Antonio Francesco Diviccaro
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell’art.3, comma 2, del Decreto Legislativo 39/93
Originale con firma autografa agli atti della scuola )

a.a. Santo
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