Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca
Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio

Circ. 72

Roma, 12 ottobre 2020

Ai Docenti
Ai Docenti Coordinatori di classe
Agli Studenti
Alle Famiglie
Sito

Oggetto: chiarimenti e indicazioni operative per le elezioni dei rappresentanti di classe
degli studenti, dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti di
classe dei genitori.

Al fine di chiarire le modalità di svolgimento delle elezioni e agevolare le operazioni di voto,
si individuano le seguenti indicazioni operative:
 Date delle elezioni: le elezioni si svolgeranno in presenza in due giorni – venerdì 23 o lunedì
26 ottobre, in base alla turnazione delle classi. Le classi che sono sempre presenti voteranno
il 23.
 Assemblea ed elezioni nel biennio: gli studenti del biennio faranno assemblea dalle ore 8
alle ore 9 e al termine della riunione procederanno alla votazione dei rappresentanti di classe
degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, alla presenza dei
docenti in orario. La Commissione elettorale – composta dalle prof.sse Anna Loria e Lucia
Mastropierro, i sig. Francesco Anastasio e Gianluca Urbanelli, le studentesse Martina Coiro
(2 B) e Sofia Concetti (2 B) e gli studenti Leonardo Felici (4 G) e Luca Sforza (4 G) provvederà a raccogliere le schede, che saranno custodite in cassaforte fino al giorno dello
spoglio, stabilito il 27 ottobre.
 Assemblea ed elezioni nel triennio: gli studenti del triennio faranno assemblea dalle ore 9
alle ore 10 ora e al termine della riunione procederanno alla votazione dei rappresentanti di
classe degli studenti e dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, alla presenza
dei docenti in orario. La Commissione elettorale, già indicata, provvederà a raccogliere le
schede, che saranno custodite in cassaforte fino al giorno dello spoglio, stabilito il 27 ottobre.
 Elezione dei rappresentanti di classe degli studenti: ciascun alunno potrà esprimere una
sola preferenza. Il verbale sarà redatto a cura degli studenti e consegnato alle prof.sse Loria e
Mastropierro. Risulteranno eletti i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti.
 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto: ciascun alunno potrà
esprimere un voto di lista e al massimo due preferenze. L’elezione dei quattro candidati che
rappresenteranno gli studenti nel Consiglio d’Istituto è subordinata alle preferenze espresse
per una lista. Risulteranno pertanto eletti gli alunni che hanno raccolto il maggior numero di
preferenze all’interno delle liste che hanno ottenuto più voti. Si ricorda che le assemblee
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d’Istituto, qualora fossero richieste dagli studenti, si terranno in via telematica. Può essere
utilizzata la piattaforma G Suite.
 Elezione dei rappresentanti di classe dei genitori: venerdì 23 ottobre, in una fascia oraria
compresa tra le 14.30 e le 16.30, ciascun coordinatore di classe convocherà l’assemblea dei
genitori in via telematica, utilizzando le mail istituzionali dei figli. Nell’eventualità che vi
fossero problemi riguardanti l’utilizzo dell’account istituzionale, il genitore può comunicare
al coordinatore la mail tramite la quale essere convocato. Il coordinatore entro il 19 ottobre
indicherà nell’agenda del registro elettronico l’orario della riunione. Ad inizio assemblea
illustrerà i diritti e i doveri dei rappresentanti di classe e lascerà la gestione della riunione ai
genitori, che provvederanno alla scelta dei candidati e redigeranno il relativo elenco
unitamente al verbale della riunione. Il coordinatore di classe rientrerà al termine della
riunione per chiudere l’incontro. Il verbale dovrà essere inviato alle prof.sse Loria
(anna.loria@liceomamiani.cloud) e Mastropierro (lucia.mastropierro@liceomamiani.cloud).
L’elezione avverrà lunedì 26 ottobre in orario pomeridiano, presso l’androne del Liceo
Mamiani, secondo la seguente scansione:
o ore 15-16 corsi A, B, H
o ore 16-17 corsi C, D, G
o ore 17-18 corsi E, F, I, L

Le Docenti della Commissione Elettorale
Prof.ssa Anna Loria e Prof.ssa Lucia Mastropierro

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Tiziana Sallusti
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93
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