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A TUTTE LE COMPONENTI SCOLASTICHE 

SEDE ELENA DI SAVOIA 

SEDE  P. CALAMANDREI 

 

 

 

 

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI  

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTA la O.M. n. 215 del 15.07.1991; 

VISTA la O.M. n. 267 del 04.08.1995; 

VISTA la O.M. n. 293 del 24.06.1996; 

VISTA la O.M. n. 277 del 17.06.1998; 

VISTA la Nota Ministeriale n. 17681 del 02.10.2020; 

 

 

INDICE 

 

per il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 - sede E. Di Savoia; 

per il giorno giovedì 28 ottobre 2021– sede P. Calamandrei; 

 

le ELEZIONI per eleggere i rappresentanti dei seguenti ORGANI COLLEGIALI: 

 

- Consigli di classe per la componente alunni per l’a.s. 2021-2022 

- Consiglio d’Istituto per la componente alunni per l’a.s. 2021-2022. 

 

 

 

INDICE 

 

per il giorno mercoledì 27 ottobre 2021 - sede E. Di Savoia dalle 16.00 alle 18.00; 

per il giorno giovedì 28 ottobre 2021– sede P. Calamandrei dalle 16.00 alle 18.00; 

 

le ELEZIONI per eleggere i rappresentanti dei seguenti ORGANI COLLEGIALI: 

 

- Consigli di classe per la componente genitori per l’a.s. 2021-2022. 

 

 

 

 

 

http://www.disavoiacalamandrei.gov.it/
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In particolare: 

 

• PER LA COMPONENTE ALUNNI 

 

Durante la prima ora di lezione si terranno le assemblee di classe e, sotto la vigilanza del docente in servizio, si 

procederà alle operazioni di voto e scrutinio per eleggere i rappresentanti nei Consigli di classe, redigendo il 

verbale da consegnare, insieme alle schede scrutinate, alle professoresse referenti (Lamanna e Minervini). 

 

I docenti rimarranno in servizio secondo il loro orario e con gli studenti riprenderanno a svolgere regolarmente 

le lezioni dalla seconda ora. 

In seguito, dalla seconda ora in poi e interrompendo per il tempo strettamente necessario, un seggio itinerante 

per le aule consentirà di votare per i rappresentanti del Consiglio d’Istituto.  

Al termine delle operazioni di voto, gli alunni riprenderanno le lezioni, a meno che non siano muniti di 

autorizzazione all’uscita anticipata. 

Concluse le operazioni di cui sopra, le urne verranno sigillate. Subito dopo gli alunni componenti dei seggi e 

gli eventuali membri aggregati delle due sedi procederanno con le operazioni di spoglio e scrutinio. 

 

 

• PER LA COMPONENTE GENITORI 

I genitori dovranno attenersi rigorosamente alle misure di sicurezza per il contenimento da Covid-19 come da 

disposizioni vigenti. L’accesso sarà garantito solo a coloro che sono provvisti di Green pass o tampone negativo 

effettuato nelle ultime 48 ore. 

I genitori si avvicineranno al seggio rispettando le distanze di sicurezza, indossando costantemente la 

mascherina di protezione, igienizzando le mani e utilizzando la propria penna.  

 

Alle ore 16,00 si riuniranno in assemblea nelle rispettive classi frequentate dai figli, o in altro luogo della scuola, 

per incontrare i coordinatori di classe che illustreranno la natura e le funzioni degli organi collegiali e i compiti 

dei rappresentanti di classe. Successivamente i Coordinatori di Classe seguiranno la fase di costituzione dei 

seggi elettorali composti da tre genitori per ciascuna classe.  

Qualora ciò non fosse possibile, sarà costituito un seggio unico per più classi, per votare dalle ore 16.00 fino 

alle ore 18.00. 

 

 

Bari, 21/09/2021 
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