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OGGETTO:  Elezioni dei rappresentanti della COMPONENTE DEGLI ALUNNI nei Consigli di classe, nella Consulta 

Provinciale e nel Consiglio Regionale,  a.s. 2021/2022. Disposizioni. 

Facendo seguito alla precedente nota prot. n. 15219 del 06/10/2021, relativa a ”Indizione degli Organi Collegiali 
per l’a.s. 2021/2022”, si invitano gli alunni a seguire le indicazioni inerenti le operazioni di voto di seguito specificate, 
nonché a rispettare scrupolosamente le previste misure di contenimento dall’infezione da Covid–19: 

 indossare sempre la mascherina; 

 utilizzare la propria penna per le operazioni di voto; 

 igienizzare costantemente le mani; 

 utilizzare i guanti durante le operazioni di spoglio delle schede. 
Le operazioni di spoglio delle schede saranno effettuate da un solo scrutatore che provvederà anche alla 

consegna del materiale elettorale (schede valide, bianche e nulle ed elenchi) e il/i Verbale/i di seggio ai Collaboratori 

del Dirigente. 

OPERAZIONI DI VOTO 

In ciascuna classe, subito dopo la conclusione dell’assemblea prevista dalle ore 8,30 alle ore 9,00, sarà costituito 
il seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori i quali, dopo aver vidimato le schede, daranno 
inizio alle votazioni, adottando misure idonee ad assicurare la segretezza dei voti.  

Ogni alunna/o riceverà una scheda per ogni tipo di elezione (rappresentante di classe, Consulta Provinciale e 
Consiglio Regionale)  sulla quale potrà esprimere una sola preferenza.  

I membri del seggio non sono eleggibili.  
Terminate le operazioni di voto dei rappresentanti di classe, si chiuderà il seggio elettorale e si procederà allo 

spoglio delle schede con l’attribuzione delle preferenze, la proclamazione dei due eletti nel Consigli di Classe (in caso 
di parità dei voti si effettuerà il sorteggio) e la compilazione del relativo verbale.  

Si procederà, con le medesime modalità, alle operazioni di voto per l’elezione dei due rappresentanti degli 
studenti nella Consulta Provinciale e del rappresentante del Consiglio Regionale e alla compilazione dei relativi 
verbali.  

Al termine di tutte le operazioni di voto le lezioni riprenderanno regolarmente. 
 
 

                IL RETTORE-DIRIGENTE SCOLASTICO    
             Prof.ssa Mirella COLI  
         Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                           ai sensi del D.Lgs.n. 39/93 
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