
 
 

AGLI ALUNNI  
AI GENITORI 

ALLA COMMISSIONE ELETTORALE  
AL PERSONALE DOCENTE E ATA 

SITO WEB 
 
 
 

COMUNICAZIONE N. 16 
 
 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI COMPONENTE ALUNNI E GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2021/2022, CONSULTA PROVINCIALE 
DEGLI STUDENTI, COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO 
D’ISTITUTO 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. 
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 
giugno 1998; 

VISTA La delibera del C.I. n.  

VISTA la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento   del contagio da COVID-19; 

 
INDICE 

le “Elezioni dei rappresentanti delle componenti: 

 alunni nei consigli di classe”, per l’anno scolastico 2021/2022 nella mattinata del giorno 21  
ottobre 2021  

 Genitori nei consigli di classe nel pomeriggio di giorno 21 ottobre 2021 
 
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 24032 
che, nello specifico, chiarisce che “è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, 
prevedendo il contingentamento degli accessi nell’ edificio”, non saranno effettuate le assemblee 
dei genitori. 
 
  





 ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Le elezioni avranno luogo on-line il giorno 21 ottobre 2021 sul portale Classeviva Spaggiari, 
tramite l’accesso alla bacheca del registro elettronico sulla quale sarà pubblicato un link che 
permetterà di accedere alla sezione di voto in cui è presente l’elenco dei genitori della classe e 
sarà possibile esprimere una sola preferenza nel pieno rispetto della segretezza del voto. 
Cliccando sul link, ogni genitore esprimerà la preferenza scrivendo il nominativo prescelto 
nell’apposito spazio e cliccherà su “invia”. 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e saranno precedute 
dall’assemblea dei genitori delle singole classi che si svolgerà, dalle ore 15:00 alle ore 16:00, 
sulla piattaforma della scuola e alla quale si potrà accedere tramite il link fornito dal 
coordinatore di classe.  
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E D’ISTITUTO 
E NELLA CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI   
 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e d’istituto e nella 
consulta provinciale degli studenti si svolgeranno il giorno 21 ottobre  con le seguenti 
modalità, pienamente rispettose della segretezza del voto: 

- le classi che svolgono attività in presenza, all’interno delle rispettive aule e seguendo 
rigorosamente il comportamento imposto dal del Regolamento d’Istituto, dalle ore 09.00 alle 
ore 10,00 effettueranno l’assemblea, a conclusione della quale si procederà alle operazioni di 
voto che si dovranno concludere entro le ore 10.15.  

- Gli alunni che hanno il giorno libero giovedì svolgeranno l’assemblea il giorno prima 
(mercoledì 20) sempre dalle ore 9:00 alle ore 10:00. Le operazioni di voto le svolgeranno, 
invece, insieme a tutti gli altri dalle ore 10:00 di giorno 21. 
Tutte le operazioni si dovranno svolgere con la guida e la vigilanza degli insegnanti delle ore 
interessate anche gli alunni in didattica a distanza effettueranno l’assemblea e le operazioni di 
voto negli orari di cui sopra e tutti gli alunni, in presenza e a distanza, esprimeranno il loro voto 
utilizzando il proprio account della piattaforma G-Suite della scuola.  
A tale scopo verrà inviata a tutti gli alunni una mail che li inviterà a compilare un modulo. 
Cliccando su “compila modulo” esprimeranno la loro  preferenza scrivendo il nominativo 
prescelto nell’apposito spazio e cliccheranno su “invia”. 
 
 
Tutte le operazioni di spoglio saranno svolte dalla Commissione Elettorale giorno 22 alle 
ore 12:30 
La stessa, supportata dall’Animatore Digitale, procederà al calcolo dei voti espressi on-line.  
 
Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti gli alunni e ad entrambi i genitori o a coloro che 
ne fanno legalmente le veci. 
Per il Consiglio di classe  e la Consulta si potrà esprimere un solo voto di preferenza; per il 
Consiglio d’Istituto due voti di preferenza. I genitori che hanno più figli in più classi votano 
per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di classe. 
 
 
 
 

      Il Dirigente scolastico 
                             Francesco Sacco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. 39/93 


