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       Maratea 10 ottobre 2020 

▪ Alla Commissione Elettorale di Istituto – 
Sede 

▪ Ai Genitori degli alunni  

▪ Agli Alunni 

▪ Al Personale Docente  

▪ Ai Docenti Responsabili di plesso 

▪ Al Personale A.T.A.  

▪ Al D.S.G.A. 

▪ Al Sito Web  

▪ Agli Atti 
 

ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI 

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI E DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE A.S. 2020-21 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELL’ORGANO DI GARANZIA 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO l’art. 3 del D.P.R. n. 416/74 

VISTA l’O.M. n. 215/991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267/1995, n. 293/1996, 

n. 277/1998 

VISTE le disposizioni permanenti contenute negli artt. 21. 22 e 23 dell’O.M. 215/1991 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 17681 del 02/10/2020 concernente le elezioni degli 

OO. CC. a livello di Istituzione scolastica; 

VISTA la nota prot. n. 6552 del 06/10/2020 dell’USR della Basilicata; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 05.09.2020 concernente la data delle votazioni per 

l’elezione dei rappresentanti in seno agli Organi collegiali dell’Istituzione scolastica; 

CONSIDERATO che le elezioni degli OO.CC. di durata annuale dovranno svolgersi entro il 

31.10.2019, secondo le procedure previste dall’O.M. 215/91 e successive modifiche e integrazioni 

ATTESO che occorre integrare i Consigli di Classe, con la rappresentanza dei Genitori e degli studenti 

CONSIDERATO che occorre rinnovare la rappresentanza degli studenti in seno al Consiglio di 

Istituto, alla Consulta Studentesca Provinciale e all’Organo di garanzia 

 

INDICE 

le Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori (n.2 per classe) e degli Studenti (n.2 per classe) in seno ai 

Consigli di Classe, e degli Studenti in seno al Consiglio d'Istituto (n.4 per l’Istituto) e all’Organo di 

Garanzia (n. 1 per l’Istituto), da tenersi con procedura semplificata in data 26 ottobre 2020.  

 

Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente orario:  

STUDENTI al mattino dalle ore 10:15 alle ore 12:15;  

STUDENTI CORSO SERALE dalle ore 15.00 alle ore 17.00 

GENITORI al pomeriggio dalle ore 16:00 alle ore 19:00.  

 





MODALITA DI ELEZIONE rappresentati nel Consiglio di Istituto, Organo di garanzia 

 

Le liste dei candidati per il rinnovo della rappresentanza degli Studenti in seno al Consiglio d'Istituto 

debbono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 09:00 del 10 ottobre 2020 alle ore 

12:00 del 13 ottobre 2020.  

Le liste dei candidati per il rinnovo della rappresentanza degli Studenti in seno all’Organo di Garanzia 

debbono essere presentate alla Commissione Elettorale dalle ore 09:00 del 10 ottobre 2020 alle ore 

12:00 del 13 ottobre 2020. 

 

Le ELEZIONI avvengono con il sistema proporzionale sulla base di LISTE di CANDIDATI 

contrapposte senza distinzione di ordine, per ciascuna componente.  

L'ELETTORATO ATTIVO e PASSIVO per la elezione dei RAPPRESENTANTI degli ALUNNI 

spetta agli alunni regolarmente iscritti per l’anno scolastico 2020/21 

Le LISTE dei CANDIDATI debbono essere presentate personalmente, da uno dei firmatari, alla 

Segreteria della Commissione Elettorale, presso l'Ufficio di Segreteria della Scuola 

Ogni LISTA, per ciascuna Componente, può comprendere il sotto indicato NUMERO di 

CANDIDATI:  

CONSIGLIO DI ISTITUTO  n. 8 candidati   su 4 da eleggere  

ORGANO DI GARANZIA   n. 2 candidati   su 1 da eleggere  

 

Le FIRME dei candidati accettanti e quelle dei presentatori debbono essere autenticate dal Dirigente 

Scolastico, dal Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi o dal Sindaco o suo delegato oppure dal 

Segretario Comunale o da un Notaio o da un Cancelliere.   

 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso 16/04/1994 e alle OO.MM. citate in 

premessa 

 

Le elezioni si terranno contemporaneamente a quelle per il rinnovo dei rappresentanti nei Consigli di 

classe 

CONVOCA  
pertanto le assemblee di classe propedeutiche alle operazioni di voto di cui all’oggetto il 26/10/2020 

dalle ore 10,15 (15.00 corso serale) alle ore 11,15 (16.00 corso serale) nelle rispettive aule.  

Ciascuna assemblea sarà presieduta dal/dalla docente in servizio nella classe alla 3a ora (1a ora serale); 

il/la docente illustrerà le problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 

scuola e le modalità di espressione del voto, discuterà degli eventuali problemi emersi nelle prime 

settimane di lezione e solleciterà l’avanzamento di proposte. Alle ore 11,15 (16.00 corso serale), subito 

dopo la conclusione dell’assemblea, si procederà alla costituzione del seggio elettorale per le operazioni 

di voto per: 

− le elezioni di n. 2 rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel consiglio di ciascuna 

classe, per l’a.s. 2020/2021; 

− le elezioni di n. 4 rappresentanti degli studenti e delle studentesse nel Consiglio di Istituto per 

l’a.s. 2020/2021. 

− le elezioni di n. 1 rappresentanti degli studenti e delle studentesse nell’organo di garanzia 

 

CONVOCA altresì 

le assemblee dei genitori delle scuole dell’Istituto per le ore 16.00 del 23 ottobre 2020, in 

videoconferenza sulla piattaforma MEET, per procedere alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori 

nei Consigli di classe, per l’anno scolastico 2020/21. 



Ogni assemblea, della durata di un’ora, sarà presieduta dal docente delegato dal dirigente scolastico e 

tratterà il seguente o.d.g.: 

− Competenza degli Organi collegiali di durata annuale e procedura per l’elezione dei 

rappresentanti (costituzione seggio elettorale, candidature, …) 

La presenza dei docenti alle assemblee è obbligatoria.  

 

Ciascuna assemblea si riunirà in modalità telematica previo invito a cura del/della docente 

coordinatore/coordinatrice di classe che presiederà la riunione. Quest’ultimo/a illustrerà all’assemblea 

le funzioni e le competenze dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, il profilo della classe e 

le linee generali della programmazione annuale, raccoglierà eventuali osservazioni e richieste dei genitori 

e individueranno i genitori disponibili a costituire il seggio che, lo si ricorda, può essere anche unico per 

ciascuna sede scolastica.  

Il giorno 26 ottobre 2020, presso la sede indicata, alle ore 16,00 i tre genitori individuati il giorno 23 

costituiranno il seggio elettorale e svolgeranno rispettivamente le funzioni di presidente, di segretario e 

di scrutatore. Le operazioni di voto si svolgeranno dalle 16,30 alle 19,00 nel rispetto assoluto e rigoroso 

delle misure di prevenzione dal rischio di contagio da Covid-19 e che si allegano alla presente. All’atto 

della votazione, ciascun elettore esprimerà, su apposita scheda, una preferenza, indicando il nome e il 

cognome del genitore scelto. Al termine delle votazioni il presidente del seggio e gli scrutatori 

procederanno allo scrutinio e, alla fine dello stesso, consegneranno al personale amministrativo 

dell’Ufficio alunni tutti gli atti. Il personale in servizio negli uffici di segreteria è a disposizione per 

eventuali informazioni 

DELEGA 

A presiedere le assemblee il docente responsabile di plesso e/o in caso di assenza o impedimento, il 

docente più anziano. 

 

MODALITA DI ELEZIONE rappresentati nei consigli di classe 

 

STUDENTI 

Si ricorda che per tale elezione sono candidati tutti gli alunni della classe; si potrà esprimere una sola 

preferenza, saranno eletti i due alunni che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità 

di voti si procederà al sorteggio. 

La procedura elettorale si svolgerà nelle seguenti fasi: 

ore 10:15 (Corso serale ore 15.00) inizio assemblee di classe, presiedute dal docente della prima ora, che 

firmerà il relativo verbale finalizzata all’ascolto ed alla discussione della proposta di programma 

educativo-didattica annuale ed all’esame delle proposte dei singoli studenti. Il docente della classe 

illustrerà e informerà gli alunni sulle modalità di espressione di voto, sulle competenze e sul 

funzionamento degli OO.CC: 

ore 11:15 (Corso serale ore 16.00) apertura dei seggi elettorali per le votazioni costituito da tre studenti 

(un presidente e due scrutatori). Gli studenti dovranno eleggere con voto segreto per il Consiglio di 

classe 2 rappresentanti fra tutti i componenti della classe di appartenenza; i due eletti saranno coloro 

che hanno riportato il maggior numero di preferenze. Ogni elettore esprimerà una sola preferenza. Nel 

caso in cui due o più studenti ottengano lo stesso numero di voti, ai fini della proclamazione, si 

procederà a sorteggio. 

Entro le ore 12:15 (Corso serale ore 17.00) la classe dovrà aver chiuso le votazioni, terminato lo spoglio 

e inviato i plichi alla Commissione Elettorale. 

 

Tutti gli ALUNNI sono invitati a partecipare alle elezioni in oggetto. 

 



Sarà cura del seggio procedere alle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. Il materiale 

elettorale ed il relativo verbale saranno depositati presso l’ufficio tecnico per la Commissione elettorale. 

 

GENITORI 

La procedura elettorale si svolgerà nelle seguenti fasi: 

ore 16:00 23 ottobre assemblea dei Genitori              

dalle ore 16:00 alle ore 19:00 26 ottobre votazioni 

Resta valida la medesima procedura per l’elezione degli alunni. 

Limitatamente all’elezione dei rappresentanti dei genitori nell’eventualità in cui gli elettori di una o più 

classi siano presenti in numero esiguo, è consentito, subito dopo l’assemblea, di far votare gli elettori 

predetti presso il seggio di altra classe, nella quale a tal fine, deve essere trasferito l’elenco degli elettori e 

l’urna elettorale. 

Sono candidati tutti i genitori aventi diritto al voto. 
 

I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto per ognuna delle classi. 

In ogni Consiglio di classe devono essere eletti DUE genitori e si potrà esprimere UNA sola 

preferenza. 
 

Al termine delle operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti, i presidenti consegneranno il 

materiale in segreteria per la Commissione elettorale. 
 

Si vota:  

Sede Centrale: classi IPSSEOA;  

Sede Polifunzionale: classi ITTL, classi Liceo Scientifico e classi Liceo Artistico 
 

Per quanto non specificamente riportato, vale il contenuto dell’art.22 O.M. 215/91 e s.m.i.  
 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI CONTAGIO DA COVID-19 

 

Nel corso delle operazioni di voto, il personale ausiliario provvederà ad arieggiare costantemente il 

locale e, ogni trenta minuti, effettuerà accurate operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle 

superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Tutti gli 

elettori avranno cura di igienizzarsi le mani in ingresso e in uscita con la soluzione idroalcolica messa a 

disposizione dall’Istituzione scolastica.  

Il personale ausiliario all’uopo incaricato avrà cura di posizionare i dispenser (controllando che siano 

sempre pieni) sul tavolo dei componenti del seggio e vicino all’ingresso e all’uscita del locale ove si 

svolgeranno le operazioni di voto.  

Ciascun elettore, prima di accedere ai locali dell’Istituzione scolastica, dovrà rispettare 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 3 7 .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. 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 a igienizzarsi nuovamente le mani.  

Completate le operazioni di voto, l’elettore procederà alla ulteriore detersione delle mani prima di 

lasciare il seggio.  



I componenti del seggio, durante tutta la permanenza nei locali scolastici, dovranno 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. 

 

Confidando nella disponibilità e collaborazione delle SS.LL., si inviano cordiali saluti. 

              

                                                                                          LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
                Carmela CAFASSO 

(copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l’articolo 3 del D.lgs 39/1993 e l’articolo 3bis, comma 
4bis del Codice dell’amministrazione digitale) 

 
 

 


