
Circolare n.   

         Agli studenti 

         Ai genitori 

         A tutto il personale della Scuola 

         Al sito Web 

         Al registro elettronico 

 

 

Oggetto:Elezioni scolasticheA.S.2021/2022- modalità di svolgimento delle 

operazioni di voto e di scrutinio 

 

In vista delle elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali della Scuola, dei rappresentanti degli 

studenti in seno alla Consulta provinciale degli studenti e dei Grandi Elettori del Parlamento 

Regionale degli Studenti, che avranno luogo mercoledì 27 ottobre 2021,  

 

si rende noto quanto segue: 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE-

CORSO DIURNO 

 

- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe avrà luogo in presenza in 

data 27/10/2021. I rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore può esprimere 

UNASOLA PREFERENZA, indicando in modo leggibile il nome e il cognome del 

candidato che intendono eleggere. Prima di votare, gli studenti devono apporre la propria 

firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli elettori; 

 

- dalle ore 8,00 alle ore 8,55: Assemblea di classe. I docenti della prima ora provvedono a 

consegnare in ciascuna classe il materiale elettorale cartaceo, depositato in Segreteria 

didattica; 

- dalle ore 9,00 alle ore 10,00: costituzione del seggio elettorale attraverso l’individuazione 

di un  Presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che non si candidano. Dei due scrutatori, 

uno ha la funzione di verbalizzante. Seguiranno le operazioni di voto e di scrutinio, di cui 

deve essere redatto verbale, con la proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni, il 

materiale verrà depositato presso la Segreteria didattica a cura dell’alunno Presidente del 

seggio. 

 

Le operazioni di voto e di scrutinio, così come l’assemblea di classe, dovranno svolgersi 

nell’osservanza puntuale del protocollo anti-covid19 dell’Istituto e delle regole di 

comportamento scolastico. Durante l’assemblea e le operazioni di voto non è consentito uscire 

dalla classe. Eventuali comportamenti scorretti dovranno essere prontamente sanzionati dai 

docenti in servizio presso ciascuna classe. 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE-

CORSO SERALE 

 



- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe del corso serale avrà luogo 

in presenza in data 27/10/2021. Si ricorda che i rappresentanti da eleggere sono TRE. 

Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA PREFERENZA, indicando in modo leggibile 

il nome e il cognome del candidato che intendono eleggere. Prima di votare, gli studenti 

devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome e nome sull’elenco degli 

elettori; 

- dalle ore 18,00 alle ore 19,00: Assemblea di classe. Preliminarmente, il docente in servizio 

avrà cura di consegnare in ciascuna classe il materiale elettorale cartaceo depositato presso 

la portineria; 

 

- dalle ore 19,00 alle ore 20,00: costituzione del seggio elettorale attraverso l’individuazione 

di un Presidente e due scrutatori, scelti tra coloro che non si candidano. Dei due scrutatori, 

uno ha la funzione di verbalizzante. Seguiranno le operazioni di voto e di scrutinio, di cui 

deve essere redatto verbale, con la proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni, il 

materiale verrà consegnato presso la portineria al personale ATA in servizio dal presidente 

del seggio.  

Le operazioni di voto e di scrutinio, così come l’assemblea di classe, dovranno svolgersi 

nell’osservanza puntuale del protocollo anti-covid19 dell’Istituto e delle regole di 

comportamento scolastico. Durante l’assemblea e le operazioni di voto non è consentito 

uscire dalla classe. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto, sia per gli alunni del 

corso diurno, sia per quelli del corso serale, avrà luogo ON LINE, tramite account 

istituzionale, in data 27/10/2021.I rappresentanti da eleggere sono QUATTRO. Ciascun 

elettore può esprimere FINO A DUE PREFERENZE tra i candidati appartenenti alla 

stessa lista. Gli studenti potranno votare dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di mercoledì 27 

ottobre 2021, evitando comunque di creare disagio alle lezioni previste. 

 

- l’elezione avviene in base al sistema delle liste concorrenti. Ogni lista deve essere 

sottoscritta da almeno 20 studenti non candidati. Ogni elettore può sottoscrivere solo una 

lista. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e può contenere fino a 8 

candidati. Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede 

elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante 

alla lista; 

 

- per presentare una lista occorre ritirare l’apposito modulo presso la Segreteria didattica, che 

va compilato in ogni sua parte e depositato in Segreteria, entro i termini fissati dalla legge, 

dal primo firmatario di lista, l’autentica delle firme avverrà a cura del Dirigente Scolastico o 

di un suo delegato;  

 

- le liste devono essere presentate in Segreteria didattica personalmente dal primo firmatario 

di lista dalle ore nove del ventesimo giorno antecedente le votazioni e non oltre le ore dodici 

del quindicesimo giorno antecedente le votazioni,quindi, dalle ore nove di giovedì 7 

ottobre alle ore 12 di martedì 12 ottobre; 

 

- propaganda elettorale 
 



Eventuali locandine di lista potranno essere affisse solo nella bacheca dell’Istituto, la 

presentazione delle liste e dei relativi programmi sarà effettuata nei giorni 19 e 20 ottobre 

presso la sede di via XXV aprile e il 21 ottobre presso la sede di piazza della Badia, dalle 

ore 8,00 alle ore 11,00. Per il corso serale, l’attività di propaganda si svolgerà il giorno 19 

ottobre dalle ore 18,00 alle ore 20,00. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NELLA CONSULTA 

PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 

- L’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale, sia per gli alunni del 

corso diurno, sia per quelli del corso serale, avrà luogo ON LINE, tramite account 

istituzionale, in data 27/10/2021. I rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore 

può esprimere UNA SOLA PREFERENZA tra i candidati appartenenti alla stessa lista. 

Gli studenti potranno votare dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di mercoledì 27 ottobre 2021, 

evitando comunque di creare disagio alle lezioni previste; 

- l’elezione avviene in base al sistema delle liste concorrenti.  Ogni lista deve essere 

sottoscritta da almeno 20 studenti non candidati. Ogni elettore può sottoscrivere solo una 

lista. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un MOTTO e può contenere fino a 4 

candidati. Il voto può essere espresso sia per la lista, sia per il candidato. Le schede 

elettorali prive del voto di preferenza sono valide solo per l’attribuzione del posto spettante 

alla lista; 

- per le modalità di presentazione delle liste, il rispetto dei tempi di presentazione delle stesse 

e l’attività di propaganda elettorale, si veda quanto riportato relativamente all’elezione dei 

rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

 

ELEZIONE DEI GRANDI ELETTORI NEL PARLAMENTO REGIONALE DEGLI 

STUDENTI 

- in occasione del rinnovo totale del PRST per il biennio 2021-2023, si procede all’elezione 

di primo grado di DUE GRANDI ELETTORI, cioè due studenti del nostro Istituto delle 

classi terze, quarte e quinte, che parteciperanno con diritto di voto e come potenziali 

candidati alla carica di parlamentare alle elezioni di secondo livello (su base provinciale), 

nelle quali saranno eletti i membri del PRST; 

- si possono candidare a Grandi Elettori esclusivamente gli alunni delle classi terze, quarte e 

quinte; 

- i candidati dovranno ritirare il modulo di candidatura presso la segreteria didattica; 

- l’elezione dei Grandi Elettori nel PRST, sia per gli alunni del corso diurno, sia per quelli del 

corso serale, avrà luogo ON LINE, tramite account istituzionale, in data 27/10/2021. I 

rappresentanti da eleggere sono DUE. Ciascun elettore può esprimere UNA SOLA 

PREFERENZA tra i candidati appartenenti alla stessa lista. Gli studenti potranno votare 

dalle ore 8,00 alle ore 20,00 di mercoledì 27 ottobre 2021, evitando comunque di creare 

disagio alle lezioni previste; 

- per le modalità di presentazione delle liste, il rispetto dei tempi di presentazione delle stesse 

e l’attività di propaganda elettorale, si veda quanto riportato relativamente all’elezione dei 

rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto. 

 

I docenti di Diritto, nei giorni utili ai fini della presentazione delle liste e in quelli antecedenti le 

elezioni, avranno cura di illustrare le funzioni degli organi collegiali della Scuola e degli Organi 

rappresentativi degli studenti a livello provinciale e regionale (Consulta provinciale e PRST) e, in 

riferimento a questi ultimi, di evidenziare l’importanza della partecipazione degli studenti della 

nostra Scuola. Nelle classi dei corsi in cui non siano presenti docenti di discipline giuridico-



economiche, provvederanno in tal senso i docenti in servizio alla prima ora nel giorno delle 

elezioni. 

 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

- in data 26/10/2021, alle  ore 18,30, avrà luogo la riunione on line con i coordinatori di classe 

nella quale verrà illustrata la proposta di programma didattico-educativo e fornite informazioni 

circa le modalità di voto on line per l’elezione dei rappresentanti dei genitori; 

- l’elezione di n. 2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe e di n. 1 rappresentante dei 

genitori nel Consiglio di Istituto, in sostituzione del rappresentante decaduto, avrà luogo ON 

LINE, tramite account istituzionale, in data 27/10/2021 dalle ore 8,00 alle ore 20,00; 

- i candidati nel Consiglio di Istituto provvederanno a presentare la propria candidatura, ritirando il 

Modulo presso la Segreteria didattica, nelle stesse modalità previste per la componente studentesca 

nel Consiglio d’Istituto. 

 

La scelta della modalità di voto da remoto, anziché in presenza, trova la sua legittimazione nella 

considerazione della necessità di permettere a tutti i genitori di esercitare pienamente il diritto di 

elettorato attivo e passivo in un’ottica inclusiva, volta a non limitare e rendere difficoltoso 

l’esercizio del voto o escludere affatto da quest’ultimo coloro che non siano in possesso di green 

pass, certificazione prevista obbligatoriamente dalla vigente normativa emergenziale per l’accesso e 

la permanenza nei locali scolastici. 

 

 

 

 
Arezzo, lì 6 ottobre 2021                                                                        Il Dirigente scolastico 

Prof. Stefano Cammerieri  

(Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi e per gli effetti 

dell’art. 3, c.2 D.Lgs n. 39/93) 


