
 
                        

Ai Genitori 

Alle Studentesse ed agli Studenti 

Ai Docenti 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al Sito WEB 
 

OGGETTO: Decreto indizione delle Elezioni delle componenti studenti e genitori nei consigli di 

                    Classe e della componente studenti nel Consiglio d’Istituto. 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

VISTO  il Testo Unico approvato con il Decreto legislativo 16/04/1994, n. 297, parte 1^ 

Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

 

VISTA l’ O.M. n. 215 del 15/07/1991 modificata ed integrata dalle successive OO.MM. nn. 

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998; 
 

CONSIDERATO che entro il 31 ottobre 2020 si dovranno concludere le operazioni di voto per gli 

organi di durata annuale e per quelle per il rinnovo annuale delle rappresentanze 

studentesche nei Consigli d’Istituto delle istituzioni scolastiche di istruzione 

secondaria di II grado non giunti a scadenza, con la procedura semplificata di cui agli 

articoli 21 e 22 dell’ordinanza del 17 giugno 1998; 
 

VISTA  la delibera del Consiglio di Istituto del 18/09/2020; 

 

VISTA              la nota prot.n. 17681 del 02.10.2020  

 

DECRETA 
 

Sono convocate le assemblee dei genitori e degli studenti delle singole classi di questo istituto per 

procedere alle elezioni dei rappresentanti di ciascuna delle due predette componenti in seno ai 

Consigli di classe e delle assemblee degli studenti per la componente studenti nel Consiglio 

d’istituto. 

 

1. ELEZIONI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 

Le assemblee di classe degli studenti avranno luogo il giorno giovedì 15 ottobre 2020 secondo le 

seguenti modalità: 

 Ultima ora di lezione: assemblea di classe, costituzione del seggio elettorale, svolgimento 

delle elezioni e proclamazione degli eletti rappresentanti nei Consigli di classe.  





 

2. ELEZIONI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

 

Le assemblee e le votazioni dei genitori, per quest’anno scolastico, considerata l’emergenza 

COVID, saranno svolte secondo le precise indicazioni di seguito riportate.  

 

 Assemblea dei genitori mercoledì 14 ottobre 2020 ore 16:00 in modalità on line. Il 

coordinatore di classe invierà via mail a ciascun genitore l’invito alla partecipazione 

all’assemblea attraverso la piattaforma istituzionale Google Meet.  

 Votazioni dei genitori giovedì 15 ottobre 2020 in presenza garantendo le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, tenendo a riferimento gli elementi 

informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la sicurezza dei 

componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti dal Comitato 

tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile. 

 

2a. Allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto 

Le operazioni di voto si svolgeranno nella palestra dell’istituto.   

Per l’allestimento degli spazi adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e 

distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. È, inoltre, necessario 

evitare assembramenti e garantire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 

del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. 

Saranno allestiti n. 6 seggi. Ogni seggio gestirà le operazioni di voto delle seguenti classi:  

o Seggio n. 1 = corsi A + B; 

o Seggio n. 2 = corsi C + E; 

o Seggio n. 3 = corsi D + A beni culturali + D scienze applicate; 

o Seggio n. 4 = corsi F + A liceo sportivo; 

o Seggio n. 5 = corsi G + C scienze applicate; 

o Seggio n. 6 = corsi A scienze applicate + B scienze applicate. 

2b. Operazioni di voto. 
 

Nel corso delle operazioni di voto, saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 

disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 

igienici. Saranno, inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti.  

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.  

Sarà, tuttavia, misurata la temperatura all’ingresso dei locali adibiti a seggio. 

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 scolastici, 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 penna, 

provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 

ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 



2c. Prescrizioni per gli scrutatori. 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, 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. 

2d. Modalità di votazione. 

 Ore 15,45 costituzione del seggio elettorale 

 ore 16:00 inizio votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe; 

 ore 18:00 chiusura del seggio e, subito dopo, operazioni di scrutinio e proclamazione degli 

eletti. 

 

3. INDICAZIONI GENERALI DI VOTAZIONE NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 

 Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe non 

devono essere presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo; 

 per ogni classe potranno essere eletti massimo due rappresentanti degli studenti e due 

rappresentanti dei genitori; 

 ciascun elettore potrà votare un solo nominativo; risultano eletti i due studenti/genitori che 

ottengono il maggior numero di voti. In caso di parità si procede per sorteggio; 

 ciascun seggio sarà costituito da tre genitori, dei quali uno svolgerà le funzioni di Presidente 

e due di Scrutatori; 

 dei due Scrutatori uno svolgerà le funzioni di segretario e stenderà apposito verbale; 

 il Presidente avrà cura di raccogliere il materiale concernente le operazioni di voto e di 

consegnare il tutto in Segreteria didattica alla sig.ra Corrado Francesca. 

 

 

4. ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTI NEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 

 

La votazione per i rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto, considerata 

l’emergenza COVID, avverrà in ciascuna classe il giorno lunedì 26 ottobre alle 11,30.  

In ogni classe sarà consegnata una busta nella quale dovranno essere riposte le schede con le 

preferenze espresse. Ciascuna busta, contenente i voti espressi dagli elettori di ogni singola classe, 

senza riportare la classe e la sezione, verrà depositata in una unica urna itinerante. Al termine delle 

votazioni si procederà allo spoglio delle schede presso l’auditorium. Di dette operazioni si chiede la 

collaborazione dei rappresentanti di classe e dei docenti.  

L’ assemblea d’istituto, considerato lo stato emergenziale in atto, avverrà da remoto secondo 

tempi e modalità stabilite in seguito. 

4a. Modalità di presentazione delle liste dei candidati. 

 

Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto devono 

essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dal D.Lvo 16 aprile 1994 n.297 dal 

7 ottobre 2020 al 10 ottobre 2020 entro le ore 12.00. 

 

 

 



4b. Modalità delle votazioni. 

 

Le votazioni si svolgeranno il giorno lunedì 26 ottobre alle ore 11,30. 

L’urna itinerante contenente le schede votate per i rappresentanti d’Istituto degli studenti sarà 

consegnata in Segreteria didattica al Presidente della commissione elettorale o suo delegato. 

Le elezioni dei rappresentanti  di istituto degli studenti avranno luogo  con il sistema proporzionale 

sulla base di liste di candidati. Saranno eletti n. 4 candidati. 

Ciascun elettore potrà esprimere massimo due preferenze purchè appartenenti alla stessa lista. 

 
                                        

La Dirigente Scolastica 

Barbara Figliolia 
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