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Prot. N. 9006/II.2 del 09/10/2020        

 

AI DOCENTI 
AI GENITORI per tramite degli alunni 

AGLI ALUNNI  
e p.c. alla Commissione Elettorale 

AL D.S.G.A. 
All’Albo e Al sito WEB 

SEDE 
 

Comunicazione n°39 
 

 
Oggetto: Elezioni rappresentanza studentesca nei Consigli di Classe; elezioni rappresentanti genitori nei 
Consigli di Classe. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - Titolo I^, 
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 Nota AOODGOSV prot. n.17681 del 02/10/2020 del Ministero dell’Istruzione Dipartimento 
sistema educativo di istruzione e formazione Direzione generale ordinamenti scolastici e valutazione 
sistema nazionale di istruzione concernente le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

- VISTA la Circolare AOODRCAL prot. n.16249 del 7/10/2020 dell’USR per la Calabria Direzione Generale - 
Ufficio I Risorse Umane Affari Legali - Settore II, e successive modifiche ed integrazioni concernente le 
norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 

INDICE 

 

con le procedure semplificata di cui agli articoli 21 e 22 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, le elezioni dei 

rappresentanti componenti genitori ed alunni nei Consigli di classe per il giorno 24 OTTOBRE 2020. 

Le operazioni si svolgeranno con le seguenti modalità: 
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ALUNNI: 
 
Liceo Artistico 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di presidente di 

seggio, e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti nel consiglio 

di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente consegnerà a ciascun allievo 
presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e  i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio 

e compileranno i verbali della seduta; 
7.  al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il verbale. 

 
Liceo Classico 
 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di presidente di 

seggio, e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti nel consiglio 

di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente consegnerà a ciascun allievo 
presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio 

e compileranno i verbali della seduta; 
7. al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il verbale. 

 
Liceo Scientifico 
 

1. in ciascuna classe dalle ore 8.00 alle ore alle 10.00 si svolgerà l’assemblea; 
2. ciascuna classe eleggerà un presidente d’assemblea, che svolgerà anche le funzioni di presidente di seggio, 

e due scrutatori; 
3. dalle ore 11.00 alle ore 12.00, si svolgeranno le votazioni per la rappresentanza degli studenti nel consiglio 

di classe; quando gli scrutatori avranno vidimato le schede, il presidente consegnerà a ciascun allievo 
presente la scheda da votare; 

4. prima di votare gli studenti devono firmare nell’elenco degli elettori del seggio; 
5. per il consiglio di classe gli alunni possono esprimere una preferenza; 
6. terminata la votazione il presidente e i due scrutatori procederanno allo spoglio delle schede, allo scrutinio 

e compileranno i verbali della seduta; 
7. al termine il presidente consegnerà nella segreteria didattica le buste con le schede votate e il verbale. 

I DOCENTI DEVONO ESSERE IN AULA, SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO E VIGILARE PER ASSICURARE 
UN ORDINATO SVOLGIMENTO DELL’ASSEMBLEA E DI TUTTE LE OPERAZIONI DI VOTO, NONCHÉ DEL RISPETTO 
DEI PROTOCOLLI SANITARI DI CONTENIMENTO DEL RISCHIO COVID. 

GENITORI: 

Nell’attuale emergenza pandemica, a garanzia del rispetto delle regole generali stabilite dal CTS e dei protocolli 

di sicurezza anticontagio, le assemblee presiedute dal Coordinatore di Classe, che ha il compito di illustrare ai 
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genitori le modalità di espressione del voto e la funzione dei rappresentanti eletti nel consiglio di classe, si 

terranno con modalità a distanza il giorno precedente alla data dell’elezione del giorno 24 OTTOBRE 2020. 

 

Il LINK d’accesso verrà generato dal coordinatore di classe e pubblicato sul REGISTRO ELETTRONICO. 

 

Al termine dell’assemblea per ciascuna classe verrà comunicato ai partecipanti da parte del coordinatore di 

classe, il riaggiornamento della seduta al giorno previsto per le elezioni allo scopo di garantire la costituzione e 

l’insediamento del seggio e l’avvio delle operazioni di voto, nonché le operazioni di scrutinio e verbalizzazione 

dei risultati, nel rispetto dei protocolli sanitari di contenimento del rischio COVID. 

 

QUALORA IL NUMERO DEI PARTECIPANTI RISULTASSE ESIGUO SI POTRA’ COSTITUIRE UN UNICO SEGGIO 

OPERATIVO, IN PRESENZA, PRESSO OGNI SINGOLA SEDE DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA. 

 

✓ Si rammenta che nell’ipotesi che due o più genitori o alunni nei Consigli di Classe riportino lo stesso numero 
di voti si dovrà procedere per sorteggio. 
 

✓ Lo stesso criterio verrà applicato anche nel caso in cui nessun genitore riporti preferenze. 

 

✓ Per le modalità di accesso agli istituti verranno fornite indicazioni dettagliate 48 ore prima. 

 

 
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Domenica Mallamaci 
                                                             

 


