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- Ai docenti 

- Agli allevi e per loro tramite 

- Ai genitori 

- Ai coordinatori di classe 

- Alla commissione elettorale 

- Al Direttore SGA 

- Al personale ATA 

- Al sito web/atti 

 

OGGETTO: Rinnovo annuale Organi Collegiali/componenti studenti e Organi Collegiali componente 

genitori – Consiglio di Istituto componente studenti. 

 

Visti gli artt. 30 e 31 del D.l.vo n° 297/94; 

Vista l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 

agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998; 

Vista la circolare MIURr prot. n. 11642 del 26/09/2017; 

Vista la c.m. prot. n. 0020399 del 01/10/2019; 

Vista la nota ministeriale prot 17681 del 02/10/2020 

Visto il piano annuale delle attività temporaneo, prot.n3660 del 12/10/2020 

SI COMUNICANO 

le seguenti disposizioni relativamente al rinnovo degli OO.CC. 

DATE 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti, di classe e d’istituto e dei genitori si terranno il 

giorno 27/10/2020. Per le classi in DDI mista o assoluta le assemblee di classe si svolgeranno 

attraverso la piattaforma Google Meet, mentre per le classi in presenza secondo le modalità 

tradizionali: 

 

ELEZIONE COMPONENTE STUDENTI 

1, 2 e 3 ora lezione 

4 ora 
 

assemblea di classe –presentazione dei candidati – 
redazione del verbale 
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5 ora 
costituzione seggio elettorale – operazioni di voto elettronico 

(form on line) – scrutinio – proclamazione degli eletti – 

redazione del verbale 
 

Dopo la proclamazione degli eletti, le lezioni termineranno. 

I docenti in orario saranno presenti nelle classi per seguire le operazioni dell’assemblea di classe e 

delle votazioni: essi dovranno preparare in anticipo il form per le votazioni che verrà loro recapitato 

sulla mail istituzionale, aggiungendo i nomi dei candidati che emergono dall’assemblea e condividendo 

con gli alunni il link al modulo Google, come da video tutorial inviato con la presente. 

MODALITA’ DI ELEZIONE 

 
 

consigli di classe 

- lista unica/elettorato attivo e passivo voto unico (form on line da 

somministrare nella giornata dedicata alle elezioni) 

- elezioni di 2 rappresentanti 
- a parità di voto si procede per sorteggio (modalità tradizionale) 

 

 
rappresentanti 

d’istituto 

- voto elettronico (form on line da somministrare nella giornata 
dedicata alle elezioni) 

- più liste con motto (max candidati) unico voto 

- due rappresentanti eletti 

- i termini per la presentazione delle liste da svolgersi solo a 

mezzo mail sono fissati alle ore 12.00 del giorno 17 ottobre 
2020 

 
organo di 

garanzia 

i due studenti che riportano il maggior numero di preferenze saranno 

proclamati rispettivamente membro effettivo e supplente dell’organo 

di garanzia. 

INCONTRI DI PRESENTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI D’ISTITUTO 

I candidati delle liste per il rappresentante d’istituto potranno incontrare gli allievi per la propaganda 
elettorale attraverso la piattaforma Google Meet nei seguenti orari e ai seguenti link: 

 
lunedì 19/10/2020 ore 11:05 classi prime Meet.google.com/Yhv- 

skik-iub 

martedì 20/10/2020 ore 11:05 classi seconde Meet.google.com/hit- 
dutb-kwz 

mercoledì 21/10/2020 ore 
11:05 

classi terze Meet.google.com/esv- 
yudo-eau 

giovedì 22/10/2020 ore 11:05 classi quarte Meet.google.com/mwt- 
pipk-zkp 

venerdì 23/10/2020 ore 11:05 classi quinte Meet.google.com/oja- 
vjtz-wid 

 

Il responsabile scolastico della piattaforma, prof. Fiorillo, provvederà ad invitare gli alunni tramite 

l’indirizzo istituzionale, accetterà solo i candidati alla rappresentanza d’istituto tramite il loro indirizzo 

istituzionale ed i docenti in servizio in quegli orari. I docenti Ventre e Pignataro, membri della 
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commissione elettorale, faranno da mediatori alla discussione. 

 
COMPONENTE GENITORI CONSIGLI DI CLASSE 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno in presenza, come previsto dalla nota 17681 

del 02/10/2020. Tuttavia se il livello dei contagi dovesse imporre ulteriori restrizioni, esse si svolgeranno 

on line. 

ELEZIONI IN PRESENZA 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Le assemblee si svolgeranno on line lunedì 26/10/2020 dalle ore 15,00 alle ore 16,00, collegandosi 

alla classe del proprio figlio tramite l’account istituzionale dello stesso. Il coordinatore introdurrà 

l’assemblea, inquadrando innanzitutto l’andamento didattico disciplinare della classe, fornendo ulteriori 

chiarimenti sulla DDI e infine dando indicazioni sulle funzioni e competenze degli organi collegiali. 

Ciascun genitore può esprimere un solo voto. Per ogni classe dovrà essere redatto un distinto verbale 

secondo il modello allegato. 

 

LUOGO DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

Le elezioni invece si svolgeranno martedì 27/10/2020, dalle ore 15,30 alle 18,00, in palestra, con 

ingresso dal cancello elettrico in via Cosimo Vestuti e uscita dall’altro accesso alla palestra. I 

percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita saranno chiaramente identificati con opportuna 

segnaletica. Al fine di evitare assembramenti nei locali, si contingenteranno gli accessi nell' edificio, 

creando apposite aree di attesa nel corridoio che porta dall’ingresso dal cancello elettrico alla porta della 

palestra. All’ingresso, in un’area opportunamente evidenziata, a due metri di distanza dallo scrutatore, 

si procederà alla identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento 

All’interno della palestra sarà costituito un unico seggio formato da tre genitori, un presidente e due 

scrutatori, con l’assistenza dei docenti della commissione elettorale. Il distanziamento sarà di un metro 

sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Alla fine delle votazioni dovrà essere 

redatto un distinto verbale secondo il modello allegato. 

 

ACCESSO DEI VOTANTI 

E’ 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 37.5°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. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti 

gli elettori, 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 matita, provvederà ad igienizzarsi 

nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 

prima di lasciare il seggio. Al termine delle operazioni di voto e successivo scrutinio i presidenti dei 

seggi consegneranno il plico elettorale alla commissione elettorale. 
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PRESCRIZIONI PER 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. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI 

I due candidati che riporteranno il maggior numero di voti risulteranno eletti a parità di preferenze si 

procede per sorteggio. 

I due genitori che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno proclamati rispettivamente 

membro effettivo e supplente dell’organo di garanzia. 

N.B.: nel caso in cui sarà impossibile l’elezione della componente genitori, per ogni classe saranno 

assegnati d’ufficio due rappresentanti. 
 

ELEZIONI ON LINE 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE E VOTAZIONI 

Le assemblee di classe si svolgeranno martedì 27/10/2020 dalle ore 15,00 alle ore 16,00; i genitori 

si collegheranno alla classe del proprio figlio tramite l’account istituzionale dello stesso. Il coordinatore 

introdurrà l’assemblea, inquadrando innanzitutto l’andamento didattico disciplinare della classe, 

fornendo ulteriori chiarimenti sulla DDI e infine dando indicazioni sulle funzioni e competenze degli 

organi collegiali. Alla fine si procederà alla costituzione del seggio e alla votazione tramite un 

Google Form on line anonimo, in cui i coordinatori inseriranno i nomi dei candidati secondo il 

tutorial ad essi fornito. Ciascun genitore può esprimere un solo voto. Per ogni classe dovrà essere 

redatto un distinto verbale secondo il modello allegato. 

 
VALUTAZIONE DEGLI ESITI DELLE VOTAZIONI 

I due candidati che riporteranno il maggior numero di voti risulteranno eletti; a parità di preferenze si 

procede per sorteggio. 

I due genitori che riporteranno il maggior numero di preferenze saranno proclamati rispettivamente 

membro effettivo e supplente dell’organo di garanzia. 

Nel caso in cui sarà impossibile l’elezione della componente genitori, per ogni classe saranno assegnati 

d’ufficio due rappresentanti. 

 

N.B.: i coordinatori di classe avranno cura d’informare gli studenti e, per loro tramite, le famiglie, 

su quanto stabilito con la presente. 
 

La Dirigente Scolastica 

prof.ssa Daniela Novi 
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