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Vademecum modalità organizzative elezioni rappresentanti di classe e di Istituto 
 
 
Organizzazione dell’assemblea di classe 
Il docente in orario alla prima ora di lezione del giorno 29, dovrà generare entro il giorno 26/10 il  link sulla 

piattaforma Zoom per l’assemblea degli  alunni da svolgere online (in tal modo entrambi i gruppi, quello a 

casa e quello a scuola potranno partecipare alla discussione e alla formazione del seggio) e riportarlo nella 

sezione compiti assegnati  per il 29/10 del Registro Elettronico. 

Il giorno delle elezioni (29/10/2020) gli alunni di entrambi i gruppi, coadiuvati dal docente curriculare, nell’ora 

riservata all’Assemblea di classe, si collegheranno con il proprio dispositivo elettronico personale, per 

discutere insieme la presentazione delle candidature e la costituzione dei “seggi/classe”.  Durante 

l’assemblea dovrà essere individuato un presidente tra gli studenti presenti al primo turno ed un segretario 

e scrutatore tra gli studenti del secondo turno. 

Conclusa l’Assemblea, si procederà con le operazioni di voto. 

 

Operazioni di voto 
 

Si ricorda che gli alunni dovranno votare per l’elezione dei Rappresentanti di Istituto e per 

quella dei Rappresentanti di Classe. Per entrambe le votazioni saranno consegnate dalla 

Commissione Educare al Voto, direttamente nelle classi al docente della prima ora, due plichi diversi 

che dovranno rimanere assolutamente separati. 

Ricevuti i plichi, i docenti illustreranno agli studenti le procedure elettive e li supporteranno, nella  

formazione del seggio (Presidente, segretario e scrutatore), nelle operazioni di voto e nella 

compilazione del verbale. 

L’alunno nominato Presidente del seggio elettorale, dovrà essere presente in aula per l’arco temporale 

necessario a coprire i due turni di votazione al fine di garantire la regolarità delle operazioni. 

Nella fase di voto, il docente in orario, munito di mascherina (DPI), consegnerà le schede elettorali a ciascuno 

studente seduto al suo posto che voterà adoperando una penna personale.  

Il docente, ultimate le procedure di voto, passerà tra i banchi per ritirare le relative schede e 

verificare che le stesse siano riposte separatamente nelle relative urne. Al contempo provvederà 

a raccogliere le firme degli alunni votanti per entrambe le operazioni elettorali. Sarà cura del 

docente inserire il foglio con le firme nella busta contenente l’espressione di voto relativa. 

Concluse le votazioni gli alunni del primo turno ad eccezione del Presidente di seggio, lasceranno 

l’Istituto per permettere l’intervento di igienizzazione e il successivo ingresso del secondo gruppo di 

alunni. 
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Seguirà la votazione di questi ultimi secondo le modalità sopra descritte al presenza del docente in 

orario curriculare. 

 
Operazioni di Scrutinio 
Terminata la votazione del secondo gruppo il “seggio-classe” (Presidente, segretario e scrutatore) 

procederà allo spoglio delle schede elettorali dei soli rappresentanti di classe, alla compilazione 

del verbale e alla proclamazione degli alunni eletti. 

Lo scrutinio delle schede della componente alunni nel Consiglio d’Istituto sarà di competenza della 

Commissione Educare al voto. 

Terminate le operazioni i docenti che hanno presenziato alle operazioni di voto dovranno 

consegnare il plico relativo alle votazioni scrutinate (rappresentanti di classe) alla Segreteria 

Didattica e il plico contenente il materiale delle votazioni da scrutinare (componente alunni 

Consiglio d’Istituto) alla Commissione educare al Voto.  

 

 


