
 

 
 
 
 
 

Circolare n.39 

                                                                                          Ai  Docenti  
                                                                                            Agli Studenti  

                                                                                          Ai Genitori 
ATA 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s. 2020/21. 

Si comunicano con la presente le modalità organizzative per le elezioni dei seguenti Organi 

Collegiali: 

• componenti Genitori e Studenti nei Consigli di Classe; 

• componente Studenti nel Consiglio di Istituto. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente tempistica: 

1. elezioni componenti Genitori nei Consigli di Classe: assemblea on line lunedì 26 ottobre  dalle 
ore 16.00 alle 17.00; votazioni in presenza mercoledì 28 Ottobre 2020, dalle ore 16.00 alle 
ore 17:30; 
 

2. elezioni componente Studenti nel Consiglio di Istituto e nei Consigli di Classe : martedì 27 
ottobre  voteranno i presenti a scuola mentre  mercoledì 28 ottobre 2020 voteranno gli 
alunni che il giorno precedente erano in DAD. 
 

ELEZIONI COMPONENTI GENITORI 
Quest’anno scolastico, in via eccezionale, e facendo seguito alla nota ministeriale 17681 che, nello 
specifico, chiarisce che è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell’edificio, non saranno effettuate le assemblee dei genitori in 
presenza. 
Le assemblee dei genitori saranno svolte online (in collegamento tramite Google Meet) lunedì 26 

ottobre c.m. dalle ore 16.00 alle ore 17.00 . 
Il link dell’incontro sarà generato dalla commissione elettorale che provvederà a comunicarlo  ai 
genitori i quali parteciperanno alla riunione usufruendo dell'account istituzionale dei loro figli 
nome.cognome@piagetdiaz.edu.it 
Durante l’incontro si illustrerà ai genitori le funzioni dei rappresentanti negli  OO.CC. e le procedure 
di voto. 
Le votazioni si svolgeranno in presenza dalle ore 16,00 alle ore 17,30 il giorno 28 ottobre 2020 
nelle rispettive sedi.  
Per ciascuno dei seggi, durante le assemblee dei genitori on line verranno individuati, tra i genitori, 

dei volontari disponibili a ricoprire i ruoli di presidente e scrutatore che dovranno presentarsi il 
giorno delle elezioni per l’insediamento del seggio 10 minuti prima dell’ora prevista per l’inizio delle 
operazioni di voto. 
 
Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
Ciascun genitore deve recarsi personalmente al seggio elettorale con un documento di identità. 
Si potranno esprimere due voti di preferenza. 
 I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 

di classe. 
 

http://www.iisgiannone.edu.it/component/taxonomy/Docenti
http://www.iisgiannone.edu.it/component/taxonomy/Studenti
http://www.iisgiannone.edu.it/component/taxonomy/Genitori


 
 

 
 
 
 
 

Note per gli elettori 
Si invitano i destinatari a attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento Covid - 19. 
Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, 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, in coerenza con la normativa vigente. 
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 (ogni elettore porterà la sua matita), provvederà ad igienizzarsi nuovamente le 
mani. 
Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare 
il seggio. 
 

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI C.D.C. E NEL C.D.I. 

Martedì 27 ottobre per i presenti a scuola  e mercoledì 28 ottobre per  gli alunni che il 

giorno precedente erano in DAD. 

 dalle ore 11.00 alle 11.30, si svolgerà l’assemblea di classe. 

Alle 11.30 si costituirà il seggio e si procederà alle operazioni di voto. 

I docenti in servizio effettueranno adeguata attività di vigilanza in classe. 

la commissione elettorale coadiuvata dai docenti provvederà a ritirare il materiale in ciascuna 

classe. 

In ogni classe, i Docenti in servizio, nomineranno un Presidente e n. 2 alunni scrutatori, di cui uno 
con le funzioni di Segretario. Prima dell’ingresso in aula, i  Docenti dovranno ritirare il materiale per 
le elezioni reso disponibile dalla commissione elettorale . 

Dopo le elezioni e lo scrutinio la commissione elettorale procederà, alla compilazione dei verbali in 
duplice copia, di cui uno andrà inserito nella busta con le schede e gli elenchi ed uno sarà inserito 
negli atti  della Commissione Elettorale. Si raccomanda di non chiudere le buste. 

Si avvisa che,  al termine delle operazioni di voto, gli alunni  lasceranno l'Istituto. 

 

 

 

 

 
F.to Il Dirigente Scolastico 
Prof. Scancarello Giovanni 

(Firma sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art. 3 co. 2 della L. n. 39/1993) 

                                                                                            
 



 
 

 
 
 
 
 

 
 
 


