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Circolare N. 60                                                    Cerveteri, 22/10/2021 

    
Ai docenti 
Alle famiglie 
Agli studenti 
Al personale ATA 
Al DSGA 
                   

 
Oggetto: Elezione rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe  

               . 

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgeranno nella mattinata del giorno 29 Ottobre 2021 secondo il seguente 

calendario: 

 

CLASSI PRIME DALLE ORE 9:00 ALLE ORE 10:00 

CLASSI SECONDE DALLE ORE10:00 ALLE ORE 11:00 

CLASSI TERZE DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 12:00 

CLASSI QUARTE E QUINTE DALLE ORE 12:00 ALLE ORE 13:00 

 
 

Ogni classe il 29 ottobre, secondo l’orario indicato in tabella, riceverà in consegna da 

parte di un collaboratore scolastico la busta contenente il materiale necessario alla 

costituzione del seggio e alle votazioni.  

Il docente in orario sarò presente a tutte le operazioni, vigilerà sul rispetto delle norme 

anticovid e seguirà le operazioni che porteranno alla costituzione del seggio 

elettorale:  

• individuazione di un presidente, un segretario e uno scrutatore,  

• svolgimento delle votazioni,  

• scrutinio e verbalizzazione di tutte le operazioni.  
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Gli studenti avranno a disposizione un’ora di tempo durante la quale terranno una 

breve assemblea di classe per discutere sul significato della partecipazione civile e 

democratica alla gestione della scuola, raccoglieranno i nominativi dei candidati e 

procederanno con le operazioni di voto e di scrutinio.  

Al termine, i docenti in servizio nella classe provvederanno a riconsegnare la busta 

con il materiale al collaboratore scolastico che, a fine giornata, consegnerà tutte le 

buste raccolte in segreteria didattica.  

Le classi, dopo aver concluso le operazioni di scrutinio e aver consegnato la busta, 

riprenderanno la normale attività didattica. L’orario di uscita in occasione delle 

elezioni dei rappresentanti di classe sarà il seguente:  

• classi prime, seconde e terze ore 12:00  

• classi quarte e quinte ore 13:00 

In ogni classe verrà insediato il Seggio elettorale per consentire a tutti i presenti di 

votare: 

• I Seggi elettorali sono composti da un Presidente e da due Scrutatori scelti tra gli 

studenti della classe. 

•  tutti gli elettori sono potenzialmente candidati. 

• Gli studenti di ciascuna classe eleggono due rappresentanti tra tutti i componenti 

della classe stessa. 

• Ogni studente può esprimere una sola preferenza. 

• Le schede per le votazioni vanno vidimate con la firma di uno scrutatore. 

• Lo scrutinio ha luogo immediatamente dopo la votazione. 

• Verranno eletti i primi due votati; in caso di parità si procede per età. 

 

Durante le operazioni di voto dovranno essere rispettate tutte le misure anticovid: 

Gli studenti, per evitare assembramenti, si alzeranno dal banco uno alla volta 

chiamati in ordine alfabetico dal presidente di seggio. 

Andrà sempre osservata la consueta distanza interpersonale di un metro e indossata 

la mascherina secondo quanto stabilito nel protocollo di sicurezza vigente. 

 

 

 

 

 
                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(Prof. Roberto Mondelli) 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3, co 2, del D. Lsg. 39/93 


