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Comunicazione n. 26    Fondi, 5 ottobre 2021 
 

A tutti gli alunni 

 A tutti i genitori per il tramite dei propri figli  
 

A tutto il personale dell’Istituto 
 

Alla commissione elettorale:  
proff. Moresi Roberto, Di Fazio Tiziana, 

assistente amm.vo Capomaccio Stefano  
genitore Fabietti Anna 
alunno Ricciuti Simone 

 
DSGA 

 

sito web (comunicazioni del Dirigente) 
sito web (albo) 

Registro elettronico 

 

Oggetto: Indizione delle elezioni scolastiche - A.S. 2021/2022 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA  l’O.M. 215/91 artt. 21 e 22, come modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 267/95, 
293/96 e  277/98; 

VISTO  il D.P.R. 268 del 29 novembre 2007, recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 567/96; 

CONSIDERATO che è giunto a scadenza l’organo biennale CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI; 

VISTA la nota dell’A.T.P. di Latina n. 12133 del 28/09/2021; 

VISTA  la delibera del Consiglio d’Istituto del 4 ottobre 2021, 

 
INDICE LE ELEZIONI SCOLASTICHE PER 

 
2  rappresentanti degli studenti nei consigli di classe  
2  rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
4  rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
2  rappresentanti degli studenti nella Consulta Provinciale 

 

Le elezioni scolastiche si terranno secondo il seguente calendario e modalità: 
  

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE A. PACINOTTI - C.F. 90046130598 C.M. LTTF09000X - AOO-ITIS - PROTOCOLLO GENERALE

Prot. 0006769/U del 05/10/2021 12:14I.6 - Elezioni e nomine
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 Lunedì 25 ottobre 2021, elezione dei rappresentanti degli studenti (mattina) e dei genitori 

(pomeriggio) nei consigli di classe (per ogni classe); 

 Martedì 26 ottobre 2021, elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto  

(4 rappresentanti) e Consulta Provinciale (2 rappresentanti) 

 

Modalità e termini di svolgimento delle elezioni 

 
1. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

 
Lunedì 25 ottobre 2021, nelle prime 2 ore di lezione, si terranno le assemblee di classe.  
All’ordine del giorno: 

 
a) Problematiche inerenti la classe 

 

b) Organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 
 
Terminata l’assemblea di classe, dopo aver costituito il seggio, gli studenti presenti procederanno alle 
elezioni dei loro rappresentanti (due per classe). Tutti gli studenti della classe, indicati nella lista 
consegnata dal dirigente al presidente del seggio elettorale, sono elettori ed eleggibili. Si può 
esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due studenti che hanno conseguito il 
maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 

 

 
2. Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

 
Il giorno lunedì 25 ottobre 2021, alle ore 15.30 si terranno le assemblee di classe dei genitori presiedute 
dal coordinatore. 
All’ordine del giorno: 
 

a) Problematiche inerenti la classe 
 

b) Organi collegiali della scuola: costituzione e competenze 
 
Dalle ore 16.30 alle ore 18.30, dopo aver costituito il seggio, i genitori presenti procederanno alle elezioni 
dei loro rappresentanti (due per classe). Qualora in una o più classi non fosse possibile costituire il 
seggio, si potranno costituire seggi comuni tra più classi. Tutti i genitori della classe, indicati nella lista 
consegnata dal dirigente al presidente del seggio elettorale, sono elettori ed eleggibili. 

Si può esprimere un solo voto di preferenza e risultano eletti i due genitori che hanno conseguito 
il maggior numero di preferenze. In caso di parità si procede a sorteggio. 
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3. Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 
 
Le votazioni dei rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale 
avranno luogo martedì 26 ottobre 2021. 
Per gli alunni della sede centrale di Fondi, dalle ore 08.30 verranno istituiti due seggi itineranti, composti 
ognuno da tre alunni individuati e supervisionati da un rappresentante della commissione elettorale. Essi 
si recheranno a turno nelle classi dove direttamente si provvederà a votare. Al termine le schede saranno 
raccolte in un unico seggio. 
Per gli alunni della sede distaccata di SS. Cosma e Damiano, dalle 08.00 alle 12.00 sarà istituito un seggio 
nei locali della sala insegnanti, dove gli alunni a turno eserciteranno il loro diritto di voto. Al termine gli 
scrutatori effettueranno lo spoglio delle schede e comunicheranno i risultati alla sede centrale. 
Gli esiti delle votazioni nei due seggi saranno riuniti in un unico risultato che verrà comunicato alla 
commissione elettorale ed alla Dirigente Scolastica per la proclamazione degli eletti. 
Il voto viene espresso attraverso l’apposizione di una croce sul numero romano corrispondente alla lista 
prescelta e con due preferenze accordate a due dei candidati appartenenti alla medesima lista. 

 

 

 

Modalità di presentazione delle liste per il Consiglio di Istituto 

 
 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della 

commissione elettorale 

 Le presentazioni vanno effettuate a partire dalle ore 08.00 del 06 ottobre 2021 alla ore 12.00 del 

11  ottobre 2021. 

 Ai sensi dell’O.M. 215/91, ciascuna lista deve essere contraddistinta: 

a) Da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente 
 commissione elettorale d’Istituto 

b) Da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori 

 Ciascuna lista può comprendere al massimo otto candidati per l’elezione di 4 rappresentanti al 

Consiglio d’Istituto. 
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Modalità di presentazione delle liste per la Consulta provinciale 

 
 Le liste vanno presentate da almeno uno dei firmatari (presentatori) alla segreteria della 

commissione elettorale 

 Le presentazioni vanno effettuate a partire dalle ore 08.00 del 06 ottobre 2021 alla ore 12.00 del 

11  ottobre 2021. 

 Ai sensi del D.P.R. 567/96 e successive modifiche ed integrazioni, ciascuna lista deve essere 
contraddistinta: 

c) Da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione alla competente 
 commissione elettorale d’Istituto 

d) Da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista 

 Ciascuna lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori 

 Ciascuna lista può comprendere al massimo quattro candidati per l’elezione di 2 rappresentanti 

alla Consulta provinciale. 

 

Norme comuni 
 

 I candidati si indicano mediante nome, cognome e data di nascita; 

 Le liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali, 

inoltre, devono dichiarare di non far parte di altre liste concorrenti; 

 I candidati non possono essere anche presentatori della lista; 

 Sia le firme dei candidati che dei presentatori vanno autenticate dal Dirigente Scolastico; 

 La modulistica necessaria è disponibile presso l’ufficio di segreteria didattica, Sig. Stefano 

Capomaccio; 

 La propaganda elettorale (affissione di manifesti, distribuzione di scritti ecc.) può essere 

effettuata fino al giorno precedente le votazioni; 

 Considerata l’emergenza sanitaria ancora in corso, le riunioni nei locali della scuola sono sospese 

e sostituite dalla possibilità di pubblicare materiale informativo utilizzando l’apposito spazio 

esterno alla segreteria didattica, dove i singoli candidati potranno presentare il proprio 

programma, 

 La nomina dei componenti dei seggi elettorali verrà effettuata entro il giorno 23 ottobre 2021. 
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NORME DI COMPORTAMENTO PER IL CONTRASTO ALLA DIFFUSIONE DEL VIRUS 
 
 
È necessario evitare assembramenti nei locali. Si raccomanda, pertanto, il rigoroso rispetto delle 
norme che la scuola ha previsto relativamente al contingentamento degli accessi nell' edificio, dove 
esistono apposite aree di attesa. 
I locali destinati alle operazioni di voto prevedono un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 
distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 
Sarà prevista una distanza di due metri al momento dell'identificazione dell'elettore, quando a 
quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo 
occorrente per il suo riconoscimento. 
l locali in questione sono tutti dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 
favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. 
Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali, ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro 
ambiente che si prevede di utilizzare. 
Tali operazioni di pulizia e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 
per il voto devono essere previste sia all’inizio che anche al termine della giornata delle operazioni di 
voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare svolgimento. 
È necessario, inoltre, rendere disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da 
disporre negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 
permettere l'igiene frequente delle mani. 

 
 
 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di 
alcune regole basilari di prevenzione quali: 

 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea 
superiore a 3 7 .5°C: 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 
gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali, in coerenza con la normativa vigente 
che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 
componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 
delle mani prima di lasciare il seggio. 
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno 
dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle 
forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie. 
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PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 
 
Durante la permanenza nei locali scolastici gli scrutatori devono indossare la mascherina chirurgica, 
mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 
accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di spoglio delle schede, 
mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento. 

 
 
 
 
 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Gina Antonetti 
 
 Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

 dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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