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Circolare n. 71                    Livorno, 16/10/2020 
 
 

 
Alla c.a.        Studentesse e Studenti 

 
Personale docente 

LORO SEDI 
 

Personale ATA 
LORO SEDI 

 
Responsabili di plesso 

LORO SEDI 
 

e p.c.    Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi 
Sig.ra Roberta Bertini 

 
Genitori/Famiglie/Tutori 

 
 
 

 
OGGETTO: Indizione e svolgimento elezioni Rappresentanti degli studenti nei Consigli 

di classe a.s. 2020/21 _ procedura semplificata (artt. 21 e 22 O.M. 215/91)   
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTI il Decreto Legislativo n. 297 del 16/04/1994 e le OO.MM. n. 215, 216 e 217 del 15/07/1991 
e ss.mm.ii.;  
CONSIDERATO che occorre procedere ad elezioni per il rinnovo della componente dei rappre-
sentanti degli studenti nei Consigli di Classe;  
 

INDICE 
 

le elezioni dei rappresentanti degli studenti per i Consigli di classe a.s. 2020/2021 (n. 2 rappre-
sentanti per classe) che si svolgeranno giovedì 29 ottobre p.v. con le seguenti modalità:  
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all’inizio della penultima ora di lezione di giovedì 29 ottobre è convocata, in ciascuna classe, 
l’assemblea presieduta dal docente in servizio nella penultima ora di lezione (la presente circo-
lare ha, al riguardo, valore di delega).  
 
L’O.d.G. tratterà in particolare funzioni, compiti e attribuzioni degli OO.CC., nonché le modalità 
di voto per ciascuno di essi.  
 
Conclusa l’assemblea, senza soluzione di continuità, all’inizio dell’ultima ora di lezione in 
ciascuna classe verrà allestito un seggio (con un Presidente e due Scrutatori).  
 
Le votazioni avranno luogo sulla base di una unica lista comprendente tutti gli elettori in ordine 
alfabetico. 
  
Si vota su apposite schede, a scrutinio segreto, con possibilità di esprimere una sola prefe-
renza. 
  
Concluse le operazioni di voto i membri dei seggi procederanno allo spoglio dei voti e alla com-
pilazione del relativo verbale, che sarà consegnato con tutti i materiali (in plico sigillato) al Re-
sponsabile di plesso.  
 
Il docente in servizio nella penultima ora di lezione garantirà l’ordinato svolgimento dell’assem-
blea di classe.  
 
Il docente in servizio nell’ultima ora verificherà la corretta costituzione del seggio elettorale, com-
posto da un presidente e due scrutatori (di cui uno facente funzione di segretario), possibilmente 
scelti tra i non candidati. Il docente in servizio nell’ora in cui si svolgerà lo scrutinio delle schede 
supervisionerà il processo di attribuzione dei voti, verificando la corretta compilazione dei verbali 
riepilogativi delle votazioni (che dovrà firmare). 
 
Al termine delle operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio 
di classe, il presidente del seggio procederà alla proclamazione degli eletti, riportandone i nomi 
nel relativo verbale.  
 
Si ricorda che tutte le operazioni dovranno svolgersi nel rispetto del Protocollo Condiviso di 
Regolamentazione per il contrasto e il contenimento della diffusione del Virus Covid-19 predi-
sposto dalla apposita Commissione istituita con decreto dirig. n. 629 del 4/09/20. 
 
Docenti e Personale tutto vigileranno sul rispetto delle misure di sicurezza ivi previste. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF. ALESSANDRO TURANO 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 co. 3 del d.lgs. 39/93 

 
 


