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Circolare n.              10                                                                                                     ADRANO, 26/10/2020 

 

Agli studenti  

Alle famiglie 

Al Personale docente  

Sito web 

Sede 

 

e p.c. Al personale ATA 

 

OGGETTO: Indizione Elezioni Organi Collegiali A. S. 2020/2021.  

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416;  

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297;  

VISTA l’Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991 n. 215 e successive modificazioni e integrazioni;  

VISTA la nota prot. 17681 del Ministero dell’istruzione del 02/10/2020 sulle modalità di 

svolgimento delle elezioni in relazione all’emergenza sanitaria “COVID-19”; 

VISTA la circolare n. 4 dell’Assessorato regionale dell’istruzione e della formazione professionale; 

INDICE 

le Elezioni degli Organi collegiali per l’A.S. 2020/2021, secondo la procedura semplificata, per 

l’anno scolastico 2020-2021 per il rinnovo delle seguenti componenti:  

 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLI DI CLASSE  

 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO D’ISTITUTO  

 RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI 

 RAPPRESENTANTI GENITORI CONSIGLI DI CLASSE  

Le procedure si svolgeranno come segue: 

-GENITORI: martedì 27 ottobre 2020, nei locali dell’Istituto “S. Antonio” ore 16.00 – 16.30 

ASSEMBLEA ore 16.30 – 18.30 VOTAZIONI E SCRUTINIO. Le operazioni si svolgeranno in 

presenza nel rispetto delle misure anticontagio “Covid-19”. 

-ALUNNI: nei giorni giovedì 29 OTTOBRE per lo svolgimento delle Assemblee in modalità a 

distanza e venerdì 30 OTTOBRE 2020 per le votazioni e scrutinio in presenza in Istituto, 

secondo le modalità di seguito specificate:  
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Elezioni Rappresentanti Genitori Consigli di Classe:  

ASSEMBLEA: ore 16.00 – 16.30; VOTAZIONI E SCRUTINIO: ore 16.30 – 18.30.  

 

Elezioni Rappresentanti Alunni Consigli di Classe, Consiglio d’Istituto, Consulta Prov.:  

ASSEMBLEA CONSIGLI DI CLASSE: giovedì 29.10.2020, ore 9.30 – 10.00, in piattaforma;  

ASSEMBLEA CONSIGLIO D’ISTITUTO E CONSULTA PROVINCIALE: giovedì 

29.10.2020, ore 10.30 – 11.00, in piattaforma;  

VOTAZIONI: venerdì 30.10.20, nei locali dell’Istituto, nell’ordine come segue:  

 -CLASSE QUINTA: ore 09.00 dalla lettera B alla lettera L 

     ore 09.30 dalla lettera N alla lettera R 

     ore 10.00 dalla lettera S alla lettera T 

- CLASSE QUARTA: ore 10.30 

- CLASSE TERZA: ore 11.00 

- CLASSE SECONDA: ore 11.30 

- CLASSE PRIMA: ore 12.30 

Lo SCRUTINIO avverrà non appena concluse le operazioni di voto, sarà effettuato pubblicamente 

ma l’accesso sarà contingentato per le misure anticontagio Covid-19 con la partecipazione di un 

massimo di n. 2 alunni.  

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO  

 GENITORI giorno 27 ottobre dalle ore 16.00 alle ore 16.30 si svolgeranno le assemblee dei 

genitori, nelle aule delle rispettive classi, nei locali dell’Istituto. All’assemblea, presieduta dal 

Coordinatore delle attività didattiche, sono invitati a partecipare tutti i genitori degli allievi della 

classe di competenza.  

Il Coordinatore delle attività didattiche aprirà l’assemblea con una comunicazione introduttiva, in 

cui illustrerà, oltre ai fini dell’assemblea e alle modalità della votazione, il funzionamento e le 

competenze degli organi collegiali, nonché la programmazione didattica ed educativa della classe. 

Subito dopo la conclusione dell’assemblea, in ciascuna classe sarà costituito un seggio elettorale 

composto da un presidente e due scrutatori, di cui uno fungerà da segretario. Ogni elettore può 

esprimere 1 voto di preferenza.  

Le votazioni dovranno essere aperte per la durata di due ore, cioè fino alle 18.30.  

Subito dopo inizieranno le operazioni di scrutinio.  

 

 ASSEMBLEA PER ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO DI 

CLASSE 

Giovedì 29 ottobre 2020, gli studenti di ciascuna classe si ritroveranno nell’applicazione Google 

Meet della piattaforma GSuite for Education, impiegata dall’Istituto per lo svolgimento della didattica a 

distanza (DAD) per via dell’attuale emergenza sanitaria in corso, dalle ore 9 alle ore 9.30 per svolgere una 

breve assemblea presieduta dal Docente in servizio il quale, dopo aver illustrato il significato delle 

varie elezioni, coordina la discussione fra gli studenti per giungere all’elezione di n. 2 

Rappresentanti di Classe per ciascuna classe. 

La presentazione delle liste dei candidati per i Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e nella 

Consulta provinciale dovrà essere effettuata dal 20° al 15° giorno prima delle elezioni e dovrà essere 

presentata da uno dei firmatari alla segreteria della Commissione Elettorale.  

Le riunioni per la propaganda elettorale possono essere tenute nei locali della scuola a partire dal 18° giorno 

e fino al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni, previa richiesta scritta al Coordinatore delle 

attività didattiche presentata entro il 10° giorno antecedente a quello fissato per le elezioni. A fronte 



dell’emergenza sanitaria le diverse iniziative potranno avvenire soltanto nel rispetto delle normative vigenti 

anticontagio “COVID-19”. 

 

 ASSEMBLEA PER ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI ALUNNI CONSIGLIO 

D’ISTITUTO  E CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI  
Gli studenti  mediante link accederanno ad un’ “aula virtuale” nella piattaforma della DAD 

appositamente creata per lo svolgimento dell’assemblea per giungere all’elezione di n. 3 

Rappresentanti d’Istituto e per n. 2 Rappresentanti alla Consulta Provinciale degli Studenti. 

L’aula virtuale verrà attivata alle ore 10.30 e verrà disattivata alle ore 11.00. 

 

 VOTAZIONI 
Le elezioni per la rappresentanza studentesca negli organi collegiali si svolgeranno venerdì 30 

ottobre 2020 in presenza, nei locali dell’Istituto “S. Antonio”.  

I componenti dei seggi elettorali designati dalla Commissione Elettorale si recheranno nell’Aula 

individuata per lo svolgimento delle votazioni secondo l’apposito calendario, al fine di evitare la 

creazione di qualsiasi forma di assembramento.  

Ai singoli alunni verranno illustrate le modalità di votazione e garantendo la segretezza del voto.  

Ogni elettore potrà esprimere 2 voti di preferenza per il Consiglio di classe e per il Consiglio di 

Istituto e 1 voto di preferenza per la Consulta Provinciale.  

Lo scrutinio finale sarà effettuato al termine delle votazioni.  

  

 

 

 

 
  IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

   (Prof. Egidio Stagnitta) 

                                                                                                                                                 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                                                                                       Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93 

 


