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Circolare n° 63 del 20/10/2020
All’Albo elettorale
Agli studenti e alle loro famiglie
Al Personale Docente
Al Personale A.T.A.
Al D.S.G.A
Al sito WEB
Sedi di Monserrato, Cagliari e Selargius

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s 2020/2021 - Indicazioni e modalità di voto
In riferimento a quanto in oggetto, si forniscono le seguenti indicazioni
Nella giornata del prossimo 28 ottobre si svolgeranno, nelle sedi dell’Istituto, le seguenti elezioni:
Elezioni dei rappresentanti dei genitori:
- nel Consiglio di Classe
- nell’Organo di Garanzia
Elezioni dei rappresentanti degli studenti:
- nel Consiglio di Classe
- nell’Organo di Garanzia
- nella Consulta Provinciale
CHI VOTA
Voteranno tutti i genitori e tutti gli studenti
Vengono eletti:

2 genitori quali rappresentanti di classe
1 genitore quale rappresentante nell’Organo di Garanzia
2 studenti quali rappresentanti di classe (3 per il corso serale)
1 studente quale rappresentante nell’Organo di Garanzia
2 studenti quali rappresentanti nella Consulta Provinciale

QUANDO SI VOTA
Genitori:
Studenti corso diurno (Tutte le sedi)
Studenti corso serale (Cagliari):

Mercoledì 28 ottobre 2020
Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 10.30 alle ore 12.30
Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 20.30 alle ore 22.30
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COME SI VOTA
Elezione rappresentanti nei Consigli di Classe: per queste elezioni non devono essere presentate liste
poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo. Ciascun studente e genitore può esprimere
una sola preferenza indicando cognome e nome di chi desidera votare. I due candidati che ricevono più
voti vengono eletti rappresentanti di classe. In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un
sorteggio.
Elezione rappresentanti nell’Organo di Garanzia: ciascun studente e genitore può esprimere una sola
preferenza indicando cognome e nome di chi desidera votare. Il candidato studente e il candidato genitore
che ricevono più voti vengono eletti quali rappresentanti della rispettiva componente nell’organo di
garanzia.
Elezione rappresentanti studenti nella Consulta Provinciale: ciascuno studente può votare una sola
lista mediante una croce sul numero romano della lista prescelta e può esprimere una sola preferenza,
indicando cognome e nome di chi desidera votare. Vengono eletti quali rappresentanti nella Consulta
Provinciale i due candidati con il maggior numero di preferenze secondo il metodo proporzionale delle
liste contrapposte.
ELENCHI DEGLI ELETTORI (per Consigli di Classe)
Gli elenchi degli elettori (componenti studenti e genitori) sono depositati presso l’Ufficio Didattica e sono
a disposizione, per visione, di chiunque ne faccia richiesta. Eventuali ricorsi per erronea compilazione
degli elenchi possono essere inoltrati, in carta semplice, da parte degli interessati alla Commissione
Elettorale di Istituto (presso l’Ufficio Tecnico) entro il termine perentorio del 26 ottobre 2020. Ai sensi di
legge, fino al giorno antecedente quello delle elezioni, la Commissione Elettorale può apportare rettifiche
agli elenchi degli elettori per eventuali errori materiali.
QUANDO SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Le liste elettorali per la Consulta Provinciale (componente studenti) e per l’Organo di Garanzia
(componenti studenti e genitori) potranno essere presentate presso l’Ufficio Tecnico fino dalle ore 9.00
del 23 ottobre 2020 e fino alle ore 12.00 del 26 ottobre 2020.
Il verbale di presentazione è disponibile presso l’Ufficio Tecnico.
COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Occorre ritirare presso l’Ufficio Tecnico il modulo apposito.
Queste sono le principali indicazioni:
- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto e da un numero romano riflettente l’ordine di
presentazione alla Commissione Elettorale
- ogni lista deve essere corredata dalle firme di almeno 20 presentatori che non possono essere
contemporaneamente candidati
- ogni lista può comprendere un numero doppio di candidati rispetto al numero dei rappresentanti da
eleggere e quindi:
• fino a 4 per la componente studenti nella Consulta Provinciale
• fino a 2 per le componenti studenti e genitori nell’Organo di Garanzia
- non si può firmare in qualità di presentatori per due o più liste contrapposte;
- non si può essere candidati contemporaneamente in due o più liste contrapposte;
- le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente Scolastico o da un suo
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delegato previa esibizione di un documento di riconoscimento;
- ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la commissione elettorale;
- le liste devono essere regolarizzate entro lunedì 26 ottobre 2020 dalla Commissione Elettorale.
PROPAGANDA ELETTORALE
La presentazione dei programmi e la propaganda elettorale può essere effettuata attraverso manifesti da
affiggere previa autorizza zione del Dirigente Scolastico (non sarà possibile recarsi fisicamente nelle
classi ed è vietata la distribuzione nella scuola di volantini). Qualsiasi riunione, in ottemperanza al
protocollo COVID non può essere svolta in presenza e in Istituto. La Commissione Elettorale, se
possibile, pubblicherà su appositi spazi in tutti i piani delle sedi di Monserrato, Cagliari e Selargius
l’elenco dei candidati
MODALITÀ DI VOTAZIONE
Componente genitori
- Alle ore 15.30 tutti i genitori sono invitati a presenziare ad un breve incontro preliminare
presieduto dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato che si svolgerà nella Palestra per la sede di
Monserrato, e nell’Aula da Disegno 1 nella sede di Cagliari.
- terminato l’incontro, i genitori si recheranno nelle singole aule per le assemblee, presiedute da un
delegato del Dirigente Scolastico, nel corso delle quali si discuterà dei problemi della classe;
- effettuate le assemblee, si procederà alle operazioni di voto che inizieranno alle ore 16,00;
- nella eventualità in cui i genitori elettori di una o più classi siano presenti in numero esiguo, è
consentito, subito dopo l’assemblea, far votare gli stessi presso il seggio di altra classe, nella quale a tal
fine deve essere trasferito l’elenco degli elettori della classe e l’urna elettorale. In tal caso si procederà
all’accorpamento per classi parallele e i seggi si trasferiranno in Palestra per la sede di Monserrato, e
nell’Aula da Disegno 1 nella sede di Cagliari.
- i genitori sono tenuti ad esibire un documento valido per il riconoscimento.
Componente studenti
- Le riunioni, nelle singole aule, sono presiedute dal docente in orario che farà una introduzione
sulle competenze del Consiglio di classe, e proseguiranno con i docenti secondo il piano orario del
giorno. Gli studenti supportati dal docente in classe costituiranno il seggio elettorale (è ammessa una
breve discussione dei problemi della classe).
- Le riunioni inizieranno alle ore 10.30 in tutte le classi del corso diurno e alle ore 20.30 nelle
classi del corso serale.
- terminate le assemblee in ciascuna classe si procederà alle operazioni di voto che inizieranno non
prima delle ore 11.30 per le classi del corso diurno e non prima delle ore 21.30 per le classi del corso
serale. La durata massima prevista per assemblea, operazioni di voto e proclamazione degli eletti è di 2
ore.
- Al termine della operazioni di voto e della programmazione degli eletti il docente custodirà il
plico e alla fine del suo orario di servizio lo consegnerà presso l’ufficio Tecnico per la sede di
Monserrato, al referente di plesso Prof. Paolo Diana per la sede di Cagliari, al referente di plesso Prof.ssa
Arianna Ghiso per la sede di Selargius, e al referente di plesso Prof.ssa Gabriella Pibiri per il corso
serale.
- Durante l’assemblea e per tutte le operazioni di voto le classi osserveranno scrupolosamente le
normative previste dal per la prevenzione e contenimento COVID-19.
- Le classi terminate le operazioni di voto proseguiranno con il normale orario delle lezioni.
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NORME COMUNI PER GENITORI E STUDENTI
- I seggi elettorali nelle singole classi sono composti da un presidente e da due scrutatori; - ciascun
seggio provvede alla proclamazione degli eletti nei Consigli di classe avendo presente che, in caso di
parità, occorre procedere al sorteggio;
- la Commissione Elettorale di Istituto, acquisiti gli atti dei seggi, trasmette le risultanze delle
elezioni per la Consulta Provinciale alla Commissione Elettorale Provinciale;
- gli eventuali ricorsi devono essere presentati alla Commissione Elettorale di Istituto entro cinque
giorni dalla data di affissione dei risultati all’Albo dell’Istituto;
- la Commissione Elettorale decide entro i successivi cinque giorni.
DISPOSIZIONI PARTICOLARI
-

Gli studenti riceveranno tre schede distinte: una per il Consiglio di Classe; una per la Consulta
Provinciale degli Studenti e la terza per l’Organo di Garanzia.

-

Per l’elezione di due rappresentanti nel Consiglio di Classe, tutti gli studenti sono elettori ed
eleggibili e si può esprimere una sola preferenza. Inoltre, limitatamente al Consiglio di Classe, il
seggio elettorale subito dopo lo scrutinio dei voti provvederà alla proclamazione provvisoria degli
eletti, procedendo per sorteggio in caso di parità di preferenze.

-

Anche per la Consulta Provinciale degli Studenti il voto riguarderà la lista e si potrà esprimere una
sola preferenza per un candidato della lista prescelta.

-

Per l’Organo di Garanzia sarà ancora espressa una sola preferenza scegliendo tra i nominativi dei
candidati.

Il Dirigente Scolastico
Miriam Sebastiana Etzo
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi del D.Lgs. 39/1993 art.3 c.2
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