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- AL PORTALE ARGO 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 30, 31, 33, 34, 35, 36 del D.lgs 297 del 16.04.1994, T.U.; 

VISTO l’O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. 
n.267/1995, n. 293/1996 e n.277/1998, relativa alle disposizioni permanenti 

per le Elezioni degli Organi Collegiali della Scuola, con procedura semplificata 
per quanto riguarda la componente studentesca; 

VISTA la nota MI prot. n. 17681 del 02.10.2020, concernente le Elezioni degli Organi 
Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 

VISTA  la nota MI-USR Campania prot. 30515 del 6/10/2020 - Elezioni suppletive 
degli studenti nella Consulta provinciale a.s. 2020/2021, in caso di 

esaurimento delle liste degli eletti; 

CONSIDERATO che il Consiglio d’Istituto è stato eletto nell’anno scolastico 2019-20 e 
pertanto va rinnovata la sola rappresentanza della componente Studentesca, 

con la procedura semplificata di cui agli artt.21 e 22 dell’O.M. n.215/1991; 

INDICE 

 
le Elezioni scolastiche per l’a.s. 2020-21, con procedura semplificata, i giorni: 

• SABATO 24   (Studenti) 

• LUNEDI 26 OTTOBRE 2020 (Studenti delle classi II e IV in turnazione) 

SABATO 24 OTTOBRE  al termine delle votazioni, tutte le classi 

usciranno alle ore 12,20 

SABATO 24 OTTOBRE 2020 (Genitori)  

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLI DI 

CLASSE Componente Genitori e Studenti - C.d.I. componente Studenti – C.P.S.) – ANNO 

SCOLASTICO 2020-21. 





 

per eleggere le seguenti componenti degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica: 

 

1. Elezioni Rappresentanti CONSIGLI DI CLASSE - componente Studenti (n. 2 per 

classe) e Genitori (n. 2 per classe) 

2. Elezioni Rappresentanti CONSIGLIO D’ISTITUTO componente Studenti (n. 4 

componenti) 

3. Elezioni Rappresentati studenti nella Consulta Provinciale (n.2 rappresentanti) 

La Commissione Elettorale di questo Istituto predisporrà tutto l’occorrente per 

lo svolgimento delle elezioni e fornirà le informazioni richieste. 

 

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE LISTE DI CANDIDATI 

Le liste per le elezioni degli studenti nel Consiglio d’Istituto e per le elezioni dei 

Rappresentanti degli studenti nella C.P.S. dovranno essere presentate per via telematica al 
seguente indirizzo:saps10000t@istruzione.it secondo i modelli allegati alla presente, 
entro le ore 12.00 del 13 ottobre 2020, complete in ogni loro parte. 

 

➢ Le liste vanno presentate da almeno 20 elettori (ogni studente può presentare solo 
una lista), che non possono essere candidati. 

➢ Le liste devono contenere nome, cognome ed estremi del documento di identità dei 
20 elettori che presentano le liste dei candidati e possono contenere fino al doppio 
dei candidati da eleggere (8 per il Consiglio d’Istituto e 4 per la C.P.S. 

 

I programmi delle liste degli studenti dovranno essere inviati via mail all’indirizzo 
saps10000t@istruzione.it e saranno pubblicati sul Registro Elettronico. 

 

CALENDARIO DELLE VOTAZIONI E MODALITA’ 

Elezioni alunni: 
• Rappresentanti nei Consigli di classe, 

• Rappresentanti in seno alla Consulta Provinciale Studenti (elezioni suppletive – MI-
USR Campania prot. 30515 del 6/10/2020) 

• Rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto: 

 
➢ Sabato 24-10-2020  , con le seguenti modalita’: 

Ore 10,20: apertura dei lavori dell’assemblea di classe (in modalità 

telematica nelle classi II e IV con gli alunni a casa) 

Ore 11,20: costituzione del seggio elettorale ed inizio delle votazioni 

(Il docente in servizio garantirà il regolare svolgimento delle operazioni) 

Terminate le operazioni di voto e scrutinio nelle classi I-III e V, il Presidente 

del seggio consegnerà il materiale in Segreteria. 

N.B.: Durante le prime due ore saranno svolte regolarmente le lezioni. 
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➢ Lunedì 26 -10-2020   con le seguenti modalita’: 

Ore 8,20-09,20:  votazioni per gli alunni delle classi (II e IV in turnazione) 

(Il docente in servizio garantirà il regolare svolgimento delle operazioni) 

Terminate le operazioni di voto e scrutinio nelle classi II e IV, il Presidente del 
seggio consegnerà il materiale in Segreteria. 

 
Elezioni Rappresentanti genitori in seno ai Consigli di classe: 

 

 

ASSEMBLEE DI CLASSE 

Venerdì 23 ottobre 2020 – ore 17.00 - 18.00: assemblee di classe dei genitori in 
modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, presiedute dal docente 
Coordinatore, che invierà l’invito con codice di ingresso alla mail istituzionale delle 

studentesse e degli studenti della classe, con il seguente O.d.G.: 

✓ Illustrazione Protocollo di Sicurezza Covid-19; 

✓ Funzione degli Organi Collegiali; 

✓ Problemi della classe; 

✓ Varie ed eventuali. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Sabato 24 ottobre 15.00 - 17.00 - Operazione di voto e scrutinio presso l’Istituto 
- Ciascun genitore, incluso nell’elenco degli elettori, può esprimere una sola preferenza 

- I rappresentanti da eleggere sono due 
- Tutti i genitori delle classi sono eleggibili 

- Il voto è personale, libero e segreto 

 

Terminate le operazioni di voto e scrutinio, il Presidente del seggio consegnerà il materiale 

in Segreteria. 

 

 

MISURE IGIENICO-SANITATRIE DI SICUREZZA ANTICOVID-19 

 

ALLESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I GENITORI 

Per l’allestimento del locale adibito alle operazioni di voto, l’Istituto provvede a stabilire 

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

segnaletica, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di 

uscita. 

 

È, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento 

degli accessi nell’edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’esterno 

dell’edificio stesso. 

Il locale destinato alle operazioni di voto è stato individuato nella Palestra posta al Piano 

terra lato parcheggio, che è un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro tra i componenti del seggio ed il singolo l’elettore. 

Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al momento dell’identificazione 



 

dell’elettore, ovvero nel momento che a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 

rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

l locali in questione sono dotati di porte per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente 

favorendo, in ogni caso possibile, l’aerazione naturale. 

E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali ivi compresi corridoi, bagni, e ogni altro 

ambiente che si prevede di utilizzare. 

Anche durante le operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali 

e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto 

e servizi igienici. 

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli 

spazi comuni all’entrata nell’edificio e nel locale in cui si svolgono le votazioni per permettere 

l’igiene frequente delle mani. 

 
OPERAZIONI DI VOTO 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti/genitori, è 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. 

Prima dell’ingresso, gli elettori/genitori dovranno compilare l’autocertificazione 

allegata e igienizzare le mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità 

della porta. 

All’ingresso è altresì collocato un termo scanner per la misura della temperatura. 

Dopo la costituzione del seggio, al momento della votazione, 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. 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

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. 

 

La commissione elettorale    IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

          Prof. Antonio Iannuzzelli 
          Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, 

c.2 D.Lgs n.39/93. 


