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OGGETTO: Modalità espletamento Elezioni Organi Collegiali di durata annuale a. s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'indizione delle elezioni per la rappresentanza dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di 

Classe (Prot. 0003737/U del 02/10/2020); 

VISTA l'indizione delle elezioni per la rappresentanza degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti (Prot. 0003738/U del 02/10/2020); 

VISTA l'O. M. 00017681 del 02/10/2020 - Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

a.s. 2020-2021; 

SENTITO il parere del prof. Cipriano RSPP e della prof.ssa Malet RLS 

 

DEFINISCE 

le modalità organizzative e procedurali sostenibili ai fini della garanzia di misure di sicurezza e 

prevenzione anti-Covid. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le elezioni si terranno: 

 per le classi prime (interamente in presenza), GIOVEDI' 15 OTTOBRE 2020; 

 per le classi seconde, terze, quarte e quinte (divise in due gruppi), GIOVEDI' 15 OTTOBRE 

2020 (GRUPPO 2) e VENERDI' 16 OTTOBRE 2020 (GRUPPO 1). 

Dalle ore 10:30 alle ore 11:00 si riunirà l'Assemblea di Classe e si procederà alla costituzione 

del seggio elettorale, composto da un Presidente e da due Scrutatori, di cui uno con funzione di 
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Segretario.  

I docenti dell'ora di riferimento sono tenuti a formalizzare le procedure operative di cui all'oggetto 

sul Registro Elettronico e ad assicurare la propria presenza in aula per la sorveglianza degli 

studenti in ottemperanza alle vigenti disposizioni anti - Covid 19. 

Dalle ore 11:00 alle ore 12.00 si svolgeranno le operazioni di voto. 

I docenti della quarta ora riceveranno i materiali elettorali dai collaboratori scolastici del piano di 

riferimento e li consegneranno agli studenti. Gli stessi docenti sono tenuti a formalizzare le 

procedure operative di cui all'oggetto sul Registro Elettronico e ad assicurare la propria presenza 

in aula al fine di  garantire la correttezza e la validità delle votazioni. 

I materiali del seggio saranno riconsegnati dai docenti della quarta ora ai collaboratori scolastici 

del piano di riferimento. Gli stessi avranno cura di verificare che tutte le classi abbiano consegnato  

i materiali e li depositeranno nell'Ufficio della Segreteria Didattica.  

Le operazioni di spoglio delle schede saranno effettuate il giorno 16 OTTOBRE 2020. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DE GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le elezioni si terranno: 

 per tutte le classi, VENERDI' 16 OTTOBRE 2020. 

Dalle ore 15:00 alle ore 16:00 i docenti Coordinatori di Classe avranno cura di presiedere 

l'assemblea propedeutica alle votazioni che si terrà  in modalità telematica tramite l'utilizzo della 

piattaforma Meet di Google. I genitori accederanno alla riunione utilizzando l'account dei propri 

figli.  

Nel corso dell'Assemblea saranno discussi i seguenti punti all'o.d.g., la cui verbalizzazione sarà 

curata dai Coordinatori: 

1. Andamento didattico-disciplinare 

2. Candidature dei genitori disponibili a svolgere la funzione di rappresentanti di classe 

3. Disponibilità a svolgere la funzione di Presidente o Scrutatori 

4. Incontri in meet con i docenti (in sostituzione dei colloqui individuali in presenza) 

Al termine dell'Assemblea i docenti Coordinatori inoltreranno all'indirizzo email istituzionale 

saps08000t@istruzione.it i nomanitivi dei genitori che intendono proporre la loro candidatura o 

svolgere la funzione di Presidente o Scrutatori. 

Dalle ore 16:30 alle ore 18:30 si svolgeranno le operazioni di voto presso la palestra 

dell'Istituzione Scolastica, dove, nella misura possibile, sulla base della disponibilità dei genitori, 

saranno istituiti i seggi. 

In considerazione delle note e pregresse carenze in tal senso, i docenti genitori degli studenti 

frequentanti questa scuola assicureranno la loro presenza in loco per procedere all'insediamento 

dei seggi.  

I genitori accederanno in palestra in maniera scaglionata, muniti di mascherina chirurgica, dopo 



aver espletato le procedure anti - Covid con la rilevazione della temperatura corporea e la 

sanificazione delle mani e dopo aver apposto la propria firma nel registro apposito. 

Le modalità di svolgimento delle votazioni per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Istituto e di un componente nella Consulta degli studenti saranno comunicate 

successivamente. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Ezilda Pepe 

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993) 

 


