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CIRCOLARE N.20 
Prot. N.3496 del 15/10/2020 

                                                                                             Ai Genitori 
                                                                                             Agli Studenti 

                                                                                             All’Albo dell’Istituto 
                                                                                  e p. c. Al personale docente e ATA 

  
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe- 
Elezioni per il rinnovo della sola componente Studenti nel Consiglio d’Istituto A. S. 2020 /2021 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

▪ VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n. 297, parte Ia - 
Titolo Ia, concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola; 

▪  VISTA l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni concernente 
le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

▪ VISTA la C.M. prot. n. 0011642 del 26.09.2017 concernente le Elezioni degli Organi 
Collegiali della Scuola 

 INDICE 
per l’a.s. 2020/2021, a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 
rinnovo dei consigli di classe:  
▪ il giorno 30 ottobre 2020 per la componente studenti nei consigli di classe (due 

rappresentanti), 
▪ il giorno 30 ottobre 2020 per la componente genitori nei consigli di classe (due 

rappresentanti); 
E INDICE 

per l’a.s. 2020/2021,a norma dell’art. 2 dell’O.M. n. 215 del 15.07.1991, le elezioni per il 
rinnovo del Consiglio di Istituto: 
▪ il giorno 30 ottobre 2020, per i quattro rappresentanti del Consiglio d'Istituto - 

componente studenti, da rinnovarsi annualmente. 
A tal fine 

CONVOCA 
▪ le assemblee degli studenti dalle ore 10.00 alle ore 10.50 del 30 ottobre 2020, con 

successive votazioni dalle ore 11.10 alle 12.10, con modalità telematiche che di seguito 
verranno esposte ed esplicabili presso ogni classe senza modificare le posizioni 
assegnati agli studenti all’interno delle stesse, 

▪ le assemblee dei genitori di tutte le classi dalle ore 14.00 alle 14.30 in video conferenza 
del 30 ottobre 2020 con successiva votazione presso i seggi che saranno posti 
all’esterno dell’Istituto nel cortile antistante lo stesso per garantire lo svolgimento 
delle operazioni in sicurezza. 
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La Dirigenza ritiene opportuno, al fine di facilitare una corretta e consapevole 
partecipazione alle elezioni della componente studenti nel Consiglio d'Istituto, precisare 
quanto segue: 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE: (Consiglio di Istituto  componente studentesca) 
I moduli per la presentazione e la sottoscrizione delle liste dei rappresentanti della 
componente alunni al Consiglio d’Istituto. Le liste elettorali dovranno  essere presentate 
alla  segreteria  entro il 15 ottobre 2020 fino alle ore 12.00. 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero assegnato in base 
all’ordine di presentazione, anche da un motto indicato dai presentatori in calce alla lista. 
I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
Dopo le verifica della loro regolarità, la propaganda potrà essere richiesta alla Dirigente 
Scolastico e svolta nei tempi e modi autorizzata dalla stessa. 
Nello stesso giorno di scadenza per la presentazione delle liste dei candidati e subito dopo 
le ore 12,00 la Commissione Elettorale, verificata la validità delle liste presentate, 
pubblicherà  con affissione all’albo della scuola, l’elenco dei candidati. 
PROPAGANDA ELETTORALE 
Dal 16 ottobre 2019 al  28 ottobre 2019, dietro richiesta alla Dirigente Scolastico e svolta nei 
tempi e modi autorizzata dalla stessa, tenendo conto dell'obbligo di rispettare le norme di 
sicurezza attualmente vigenti. 

 
VOTAZIONI 

 
PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE E DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
COMPONENTE STUDENTI, E DEI RAPPRESENTANTI: 
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 11.10  alle ore 12.10 del 30 ottobre 2020 con seggi presso 
ogni classe. 
Le elezioni si svolgono tramite modulo Google predisposto e inviato dai docenti della 
commissione elettorale.  
La commissione elettorale imposta i moduli per ogni classe, a sezioni:  

a) una per l’elezione dei rappresentanti di classe in cui gli studenti possono scrivere il 
nome del candidato;  

b) una per le elezioni dei rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto in cui 
sono indicati i nomi delle liste e i nominativi dei candidati per cui è possibile 
esprimere la preferenza; 

Il modulo è impostato in modo che: 
-  non raccolga gli indirizzi, così da tutelare la segretezza del voto, 
- l’accesso sia limitato agli utenti del dominio della scuola,  
- chi lo riceve possa compilarlo una sola volta; - 

Il modulo viene inviato da un docente della commissione elettorale all’indirizzario 
collettivo della classe all’orario stabilito per l’inizio delle votazioni.  
E’ stabilito alle 11.10 l’orario di invio del modulo  ed alle ore 12.10 il termine massimo per 
la chiusura delle votazioni. 
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Il modulo sarà chiuso dalla commissione elettorale quando il presidente dell’assemblea 
(studente nominato dalla classe) avrà comunicato alla commissione elettorale la conclusione 
delle operazioni di voto della classe. 
Gli studenti votano accedendo con il proprio account e utilizzando il proprio device 
(smartphone, tablet, ecc). 
Due studenti designati (=scrutatori) registrano -dal proprio banco- nell’elenco predisposto 
l’avvenuta votazione dei compagni che, dopo aver votato e inviato il modulo, lo dichiarano. 
Verificato che tutti gli studenti della classe presenti, sia in classe, che a distanza, abbiano 
votato, uno studente incaricato (presidente dell’assemblea) porta o invia il prospetto 
riassuntivo alla commissione elettorale;  
Il docente in servizio durante l’assemblea  e le successive operazioni di voto, resterà nelle 
immediate vicinanze della classe, la cui porta sarà lasciata aperta, per verificare che da parte 
degli studenti siano osservate le prescrizioni anti contagio e venga mantenuta la disciplina. 
In caso contrario, segnalerà al dirigente scolastico o a un suo collaboratore che potrà 
sospendere l'assemblea. 
 
PER LE ELEZIONI DEI CONSIGLI DI CLASSE COMPONENTE GENITORI. 
Le assemblee dei genitori con il coordinatore di classe si svolgono in videoconferenza, sulla 
piattaforma di istituto, dalle ore 14.30 alle ore 14.40  del 30 ottobre 2020.  
Il coordinatore di classe genera il link per Meet e lo pubblica sul registro elettronico, nella 
sezione visibile ai genitori per il giorno e l’ora anzidetti.   
I genitori possono accedere alla riunione su Meet con l’account del/della  figlio/a fornito 
dalla scuola (cognome.nome@iisvemanuele.edu.it).  
Le votazioni si svolgono in presenza, successivamente all’assemblea, dalle ore 15.30 alle ore 
16.30 per consentire il raggiungimento della scuola con agio ai genitori che abbiano 
partecipato all’assemblea in videoconferenza.  
Le operazioni si svolgono come previsto dall’OM 215/1991, fatto salvo che si stabilisce la 
costituzione di un seggio per singolo corso (o per più corsi fino a un massimo di 7 classi per 
seggio).  
Preliminarmente sono acquisite le disponibilità di 3 genitori per seggio (1 presidente + 2 
scrutatori).   
Nel rispetto del protocollo di sicurezza i genitori accedono al seggio e votano, mantenendo 
le distanze di sicurezza e muniti dei dispositivi di sicurezza previsti per legge.  
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno allo spoglio delle schede, 
allo scrutinio e alla verbalizzazione.  
Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina dei 
rappresentanti eletti per ogni classe. 
 

Il Dirigente Scolastico 
D.ssa Rita Elia 

firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 

 


