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Prot. n. 1828  del 12/10/2020 

 

Ai Sigg.ri DOCENTI  

A Sigg.ri GENITORI 

A Tutti gli ALUNNI 

Ai Segret.Coordin. dei Consigli di Classe 

Al Personale ATA 

Al DSGA 

Al TEAM Digitale 

Al Sito Web 

 

OGGETTO: Elezioni Scolastiche - Rappresentanti nei Consigli di Classe e nel  

         Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021 

          Calendario dei Consigli di classe – in modalità streaming 

 

Visti il DPR 416/74 – la legge 14/01/1975 recante modifiche al DPR 416/74; 

Viste le O.M. n. 215/216/217 del 15/07/1991 e siccessive modifiche ed integrazioni; 

Visto il DPR 268 del 29/11/2007; 

Visto Il Decreto Dirigenziale del 1828 del 12/10/2020 – Indizione elezioni OOCC; 

Vista la nota MIUR Reg.Uff. 0017681 del 2 Ottobre 2020 Elezionoi degli Organi 

Collegiali a livello di Istituzione Scolastica 20202021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Indice le Elezioni dei Rappresntanti dei Rappresentanti della Componenet Studenti nei 

Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto. 

 

MODALITA’ 

 

 Elezioni della Componente Studenti in seno ai Consigli di Classe 

 

Le assemblee di classe del Biennio (IIS) inizieranno nelle rispettive aule, SABATO 

31/10/2020 all’inizio della 3^ora 9,30 ed entro le 10,15 dovranno concludersi tutte le 

operazioni di voto. 

Il Triennio (IIS) inizierà l’assemblea i classe, nelle rispettive aule alla 4^ora 12,15 ed entro 

ore 13,30 dovranno concludersi tutte le operazioni di voto. 

Durante lìassemblea gli alunni discuteranno il seguente o.d.g.: 

1- Presentazione delle candidature; 

2- Presentazione dei programmi di ciascun candidato; 

3- Presntazione delle liste per le elezioni del Consiglio d’Istituto. 
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Sono delegati ad insediare le singole assemblee i Docenti in servizio nell’ora indicata per il 

Biennio e per il Triennio, gli stessi faranno assistenza alle classi per assicurare l’ordine, il 

distanziamento secondo le disposizioni Covid-19. 

Nelle classi e nelle ore individuate per le votazioni i Docenti allestiranno i seggi elettorali 

avendo cura che ogni alunno dal proprio posto e con proprio foglio e penna voti i candidati 

(n.2 per ogni classe) e si alzi solo per depositare il foglio piegato nell’urna predisposta. I 

docenti avranno cura altresì di verbalizzare le operazioni di voto. L’urna verrà consegnata 

alla commissione elettorale che si preoccuperà delle oprazioni di spoglio delle schede. 

Per evitare problemi di contagio si raccomanda l’uso costante della mascherina 

l’igienizzazione dellemani con il gel disinfettante. 

 

 Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto 

 

La votazione per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto si 

effettuerà sempre nel giorno di SABATO 31/10/2020 con modalità di votazione in 

presenza nelle rispettive classi. 

Gli studenti eleggeranno: N° 3 Rappresentanti nel Consiglio d’istituto esprimendo ognuno 

n.2  preferenze. 

Le operazioni di spoglio saranno a cura della Commissione Elettorale. La proclamazione 

degli eletti sarà sempre a cura della Commissione Elettorale e dovrà riassumere i voti di 

lista e di preferenza. 

 

 Formazione delle liste dei candidati per il Consiglio d’Istituto 

 

Ogni lista può contenere un massimo n.8 candidati con un minino di 20 presentatori e 

deve essere contraddistinta da un “motto”  indicato dai presentatori in calce alla lista. 

Il DS autenticherà le firme dei candidati e dei presentari della lista.  

Ogni candidato della lista si farà pubblicità proponendo uno “SPOT” con modalità “file” 

che dovrà essere consegnato al Team Digitale che avrà cura di pubblicarlo sul sito web 

della scuola, su un’apposità sezione dedicata. Pertanto la pubblicità è consentita solo in 

streaming tramite sito web. 

Le liste eletorali devono essere oresentate allo sportello della segreteria scolastica entro e 

non oltre le ore 13,00  del 16 Ottobre 2020. 

 

 Elezioni dei Rappresentanti GENITORI nei Consigli di Classe 

 

I genitori che vorranno candidarsi nei consigli di classe avranno la possibilità di proporsi 

nelle riunioni dei consigli di classe che si terranno in modalità streaming secondo il 

calendario descritto di seguito in dettaglio. 
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CONSIGLI DI CLASSE BIENNIO 

 

giorno 22 Ottobre 2020 

Modalità Streaming 

Ore Classe 

14,30  - 15,00 1^A ITET 

15,00  - 15,30 2^A ITET 

15,30  - 16,00 1^B ITET 

16,00  - 16,30 2^B ITET 

 

giorno 23 Ottobre 2020 

Modalità Streaming 

Ore Classe 

14,30  - 15,00 1^A ITM 

15,00  - 15,30 2^A ITM 

15,30  - 16,00 1^A LICEO 

16,00  - 16,30 2^A LICEO 

16,30 - 17,00 1^B LICEO 

17,00 – 17,30 2^B LICEO 

 

 

CONSIGLI DI CLASSE TRIENNIO 

 

giorno 26 Ottobre 2020 

Modalità Streaming 

Ore Classe 

14,30  - 15,00 3^A ITET 

15,00  - 15,30 4^A ITET 

15,30  - 16,00 5^A ITET 

16,00  - 16,30 3^B ITET 

16,30 – 17,00 4^B ITET 

17,00 – 17,30 5^B ITET 

17,30 – 18,00 4^A ITM 

18,00 – 18,30 5^A ITM 

 

giorno 27 Ottobre 2020 

Modalità Streaming 

Ore Classe 

14,30  - 15,00 3^A LICEO 

15,00  - 15,30 4^A LICEO 

15,30  - 16,00 5^A LICEO 

16,00  - 16,30 3^B LICEO 

16,30 - 17,00 4^B LICEO 

17,00 – 17,30 5^B LICEO 
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o.d.g. : 

1. Andamento didattico disciplinare; 

2. Proposte POF – PTOF; 

3. Organi Collegiali – Candidatire genitori e costituzione seggio elettorale. 

 

Alla riunione in streaming, saranno presenti le FS e POF, Team digitale, segretario 

coordinatore del Consiglio di Classe, Docemnti collaboratrori delegati dal DS, docenti 

della classe. 

 

 Fornazione delle liste – Voitazione dei Genitori nel Consiglio di classe (n.2 per 

classe) – Formazione  Seggio Elettorale GIORNO 31 OTTOBRE ORE 15,00 

 

 Le proposte delle candidature dei Genitori nei Consigli di Classe saranno verbalizzate dai 

coordinatori di classe e proposti al seggio elettorale suddivisi per classe ed indirizzo. 

Per l’allestimento dei locali Adibiti alle operazioni di voto in presenza, occorre seguire 

scrupolosamente tutte le precauzioni per evitare assembramenti e contagio da Covid-19. 

L’accesso dei votanti “enitori” è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore in rispetto 

di alune regole basilari di prevenzione quali: 

- Evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologie respiratorie o di 

temperatura corporea superiore a 37,5°; 

- Non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 gg.; 

- Non essere stati in contatto con persone positive negli ultimni 14 gg. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio della mascherina da 

parte di tutti gli elettori. Al momento dell’accesso nei locali l’elettore dovrà identificarsi, 

igirnizzare le mani e seguire scrupolosamente i percorsi predefiniti, ed accedere al seggio 

elettorale mantenendo una distanza di sicurezza minima di 1 metro. 

Prima di ricevere la scheda e la matita l’elettore si dovrà igienizzare nuovamente le mani, 

votare e riporre la scheda piegata nell’urna predisposta quindi, lasciare il luogo predisposto 

e l’istituto seguento i percorsi obbligatori evitando assembramenti. 

Gli scrutatori (n.2 genitori a seggio) avranno cura di seguire tutte le modalità di voto ad 

una distanza di 2 metri. Le urne saranno custodite ed alla fine delle oprazioni di voto 

consegnate alla commissione elettorale dell’istituto per le oprazioni di spoglio. 

Si voterà giorno 31 Ottobre dalle ore 15,00 alle ore 16,30 con seggi elettrorali distinti per 

biennio e triennio in apposti locali. 

Per le elezioni del Consiglio d’Istituto si procederà con una niova circolare. Il Team 

digitale comunichgera la modalità di riunione in streaming. 

 

 

 

 
 


