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Giovedì 18 Ottobre 2018
I docenti in servizio in III e IV ora sono tenuti alla sorveglianza in classe per tutta la durata delle operazioni di
voto, di seguito elencate:
 l’assemblea di classe durante la quale gli allievi potranno confrontarsi per individuare i propri rappresentanti
nel Consiglio di classe;
 la scelta dei tre alunni che costituiranno il seggio elettorale;
 la fase di corretta verbalizzazione;
 la fase di scrutinio.
Ore 10:10 Assemblee di classe – Nella sede centrale si terranno nelle aule in orario in terza ora
Il docente in servizio nella classe si accerterà che il materiale predisposto dalla Commissione Elettorale sia pervenuto
in classe, altrimenti provvederà in tal senso, e darà indicazioni sulla costituzione del seggio elettorale, che sarà
formato da tre alunni della classe non candidati, uno dei quali assumerà la funzione di presidente, mentre gli altri due
di scrutatori; uno degli scrutatori svolgerà la funzione di segretario e provvederà alla verbalizzazione, coadiuvato dal
presidente.
Il presidente del seggio procederà, quindi, alla vidimazione (basta una sigla) delle schede in numero corrispondente a
quello degli alunni presenti in classe, distintamente per le elezioni degli alunni rappresentanti nei Consigli di Classe,
nel Consiglio d’Istituto, nella Consulta provinciale, nell’Organo di Garanzia.
Ore 11:20 Votazioni – Nella sede centrale si terranno nelle aule in orario in quarta ora – Il presidente e gli
scrutatori avranno cura di spostare il materiale elettorale nell’aula in orario.
Ciascun alunno, quindi, dopo aver firmato nell’elenco degli elettori (tale elenco sarà unico per tutte le votazioni) a
riprova dell’avvenuta votazione, riceverà quattro schede su cui potrà esprimere il proprio voto per le singole elezioni.
 Nella scheda per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto ogni studente apporrà
una croce sulla lista che intende votare e potrà esprimere solo due preferenze, apponendo max due croci
accanto a due nominativi di candidati presenti nella lista votata.
 Nella scheda per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale ogni studente potrà
esprimere una sola preferenza apponendo una croce accanto a un solo nominativo dei due presenti nella lista
prescelta.
 Nella scheda per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nell’Organo di Garanzia ogni studente potrà
esprimere una sola preferenza apponendo una croce accanto a un solo nominativo dei due presenti.
 Nella scheda per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Classe il voto verrà espresso
segnando sulla scheda cognome e nome di un solo alunno candidato.
Le schede votate e ripiegate saranno depositate nelle singole urne predisposte sotto la supervisione del presidente del
seggio.
Operazioni di scrutinio Il presidente, accertatosi che tutti gli studenti presenti della classe abbiano votato, dichiarerà chiusa la votazione e
procederà con gli scrutatori allo spoglio dei voti nel seguente ordine.
1. Scrutinio dei voti relativi all’elezione dei rappresentanti nel Consiglio di Istituto
2. Scrutinio dei voti relativi all’elezione dei rappresentanti nella Consulta provinciale
3. Scrutinio dei voti relativi all’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia
4. Scrutinio dei voti relativi all’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe.
Su richiesta, allo scrutinio potranno essere ammessi ad assistere gli alunni segnalati dalle liste interessate in qualità di
rappresentanti di lista, per verificare la regolarità delle operazioni.
Alle 12:10 gli alunni che avranno votato e che non saranno coinvolti nel seggio saranno in uscita dall’Istituto.
Tutte le operazioni di scrutinio verranno registrate sugli appositi verbali forniti dalla commissione. Inoltre, la
commissione fornirà delle Tabelle di scrutinio nelle quali saranno riportati i voti. Verbali, Schede elettorali (anche
quelle non usate) e Tabelle di scrutinio saranno chiusi in buste apposite e consegnate in tempo reale alla
Commissione elettorale in Aula informatica.
Si richiama l’attenzione del Presidente e degli scrutatori sulla corretta verbalizzazione delle fasi dello scrutinio e dei
relativi risultati.
La Commissione elettorale, dopo aver ricevuto dai singoli seggi elettorali i risultati, dopo aver provveduto alla
somma dei voti ottenuti da ciascuna lista e/o da ciascun candidato, provvederà alla proclamazione degli eletti, stilando
delle liste che saranno pubblicate all’Albo di Istituto.

