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Anno Scolastico 2021-22 

Circolare n. 027/2021-22                                                                      SASSARI, 4 ottobre 2021 

 

Ai docenti e ai genitori 

Agli studenti 

 

E p.c.     Alla DSGA 

 

 

 

Oggetto: convocazione assemblee per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e degli studenti 

negli organi collegiali. 

 

 

           In ciascun consiglio di classe delle scuole secondarie di II grado è prevista la rappresentanza 

sia dei genitori che degli studenti. L’elezione, sia per una componente che per l’altra, avviene 

previa assemblea alla quale partecipa anche qualche insegnante che illustra le direttive della 

programmazione didattico disciplinare.  

           Si eleggono n. 2 genitori e n. 2 studenti per ogni consiglio di classe; nel primo caso, hanno 

diritto di votare ed essere eletti tutti i genitori (o chi ne fa le veci) degli alunni iscritti alla classe; nel 

secondo caso tutti gli studenti della classe. Nel corso serale per gli adulti possono essere eletti 3 

studenti (non è prevista la rappresentanza dei genitori). 

           Con la stessa procedura semplificata, in occasione dell’elezione dei rappresentanti dei 

consigli di classe si eleggono annualmente anche i rappresentanti degli studenti nel consiglio di 

istituto.  

 

            Le assemblee dei genitori sono convocate presso i locali della palestra della sede centrale 

dell’istituto, lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 15,30. Le elezioni si svolgeranno subito dopo la 

conclusione di ciascuna assemblea.  Se il numero dei genitori presenti sarà troppo esiguo si farà 

un’unica assemblea e si allestirà un solo seggio elettorale. Il seggio elettorale è costituito dagli 

stessi genitori. Le operazioni di voto si chiuderanno alle 17,00; sarà possibile votare anche se non 

si era presenti all’assemblea e si raccomanda di portare con sé un valido documento di 

riconoscimento. Al termine dello scrutinio dei voti e della proclamazione degli eletti, i verbali e gli 

esiti saranno consegnati ai docenti incaricati, Prof. R. Siddi e Prof. G. Cuccuru. 

 

           Le assemblee degli studenti sono convocate alle 10,30 di lunedì 25 ottobre 2021 presso 

l’aula dove si svolge in quel momento la lezione per ciascuna classe. L’assemblea si svolge alla 

presenza del docente in servizio in quel momento, che illustrerà le linee programmatiche generali di 

tipo didattico-disciplinare alla classe, nonché il valore e il senso della rappresentanza nella 

comunità scolastica, supportando le operazioni elettorali successive; l’assemblea potrà continuare 

con la rappresentazione e la discussione dei problemi della classe. La durata dell’assemblea non 

dovrà superare i 45 minuti. Conclusa l’assemblea si procederà ad allestire il seggio per l’elezione 

dei due rappresentanti del consiglio di classe e dei rappresentanti per la componente studentesca del 

consiglio di istituto. Al termine dello scrutinio e della proclamazione degli eletti, l’esito sarà 

consegnato dal docente presente nella classe al Prof. Siddi o all’Ufficio Alunni entro le ore 13,30. 

Le operazioni di voto dovranno concludersi entro le ore 12,30. Si chiede al docente presente 
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all’assemblea di spiegare agli studenti il valore e il senso della rappresentanza e istruirli sulle 

operazioni da seguire.  

 

          Nel corso serale per gli adulti le assemblee di classe (per i soli studenti), sono convocate 

nelle rispettive aule dove svolgono lezione, sempre lunedì 25 ottobre 2021 alle ore 19,00. 

All’assemblea partecipa il docente presente e illustrerà le direttive programmatiche per la classe; 

l’assemblea potrà continuare con la rappresentazione e la discussione dei problemi della classe. 

Seguiranno le operazioni di voto e lo scrutinio. Gli esiti dovranno essere consegnati dal docente 

della classe al Prof. Siddi o all’Ufficio Alunni entro le ore 13,00 del giorno successivo. 

 

         I genitori che si recheranno nei locali scolastici per partecipare alle assemblee e alle elezioni 

dovranno rispettare rigorosamente il protocollo della scuola per il contrasto al covid-19, e in 

particolare, igienizzarsi le mani all’ingresso, portare la mascherina per tutta la durata dell’assemblea 

e nel corso delle operazioni elettorali, seguire i percorsi distinti di entrata e di uscita e le indicazioni 

dei docenti presenti all’assemblea, portarsi una penna personale per esprimere il voto.  

         Si ricorda che per l’accesso ai locali scolastici devono essere in possesso di valido green pass 

e, comunque, non dovranno partecipare all’assemblea nel caso si trovino in uno dei seguenti casi: 

- essere attualmente positiva/o al SARS-CoV-2; 

- temperatura rilevata oltre i 37.5° o altri sintomi simil-influenzali (raffreddore, tosse, 

cefalea, vomito, ecc.); 

- provenienza da zone a rischio o contatto con persone positive al virus nei 14 giorni 

precedenti. 

  

        Riguardo alle candidature, le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nei 

consigli di classe hanno luogo per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente 

tutti gli elettori in ordine alfabetico. Ciascun elettore può votare un nome.  

       Per l’elezione degli studenti nel Consiglio di istituto invece, si adotta il consueto sistema 

delle liste contrapposte di cui all'art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. Le liste predette sono 

presentate dal 20° al 15° giorno antecedente le votazioni (in pratica da martedì 5 a lunedì 11 

ottobre). Gli interessati dovranno presentare la propria lista all’Ufficio Protocollo entro la data 

indicata sopra. La lista potrà avere anche un solo candidato e dovrà essere presentata nelle forme 

previste dagli artt. 30-32 dell’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991. Ciascuno studente elettore potrà 

votare 2 candidati e sarà la commissione elettorale dell'istituto a provvedere alla riassunzione dei 

voti di lista e di preferenza, nonché alla proclamazione degli eletti appena riceverà gli esiti dalle 

singole classi.  

 

        Per ricevere assistenza e la modulistica necessaria, o qualsiasi altro chiarimento,  gli studenti 

interessati possono rivolgersi ai professori R. Siddi e G. Cuccuru.  

         

        Nell'ipotesi in cui due o più genitori o alunni riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai 

fini della proclamazione degli eletti, per sorteggio. 

 

              

                                                                                   Il Dirigente Scolastico 

                                                                                   Dr. Mariano Muggianu   
                                                                                                                     Firmato digitalmente ai sensi della normativa vigente  
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