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Ai docenti 

Agli alunni 

Ai genitori 

p.c. Al DSGA 

Loro Sedi 

 

OGGETTO: Indizione elezioni organi collegiali 

 

Sono indette le elezioni degli organi collegiali per venerdì 30 ottobre 2020 con le modalità di 

seguito indicate: 

STUDENTI 

Il giorno 30.10.2020, nelle ore antimeridiane, gli studenti voteranno per eleggere i rappresentanti 

degli alunni nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto. 

La giornata si svolgerà con il seguente ordine dei lavori: 

 Se la classe svolge attività didattica interamente in presenza: 

- dalle 8.00 alle 9.00: lezioni regolari 

- dalle 9.00 alle 9.30: assemblea di classe per la formulazione delle candidature per i consigli 

di classe 

- dalle 9.30 alle 10.00: operazioni di voto 

- dalle 10.00 alle 11.00: operazioni di scrutinio 

-  alle 11.00: termine dell’orario scolastico- gli alunni vengono licenziati 

 

 Se la classe svolge attività didattica in modalità mista (metà classe in presenza e metà 

in DAD) 

- dalle 8.00 alle 9.00: lezioni regolari 

- dalle 9.00 alle 9.30: assemblea di classe per la formulazione delle candidature per i consigli 

di classe (in modalità videoconferenza)  

- dalle 9.30 alle 10.00: operazioni di voto per gli alunni presenti in classe 

- alle ore 10.00: gli alunni della classe presenti a scuola vengono licenziati, ad eccezione 

dei 3 alunni della classe che costituiscono il seggio (un presidente e due scrutatori scelti tra 

gli alunni) 

- dalle 10.00 alle 11.00: ingresso a scuola da parte degli alunni in DAD per le operazioni di 

voto- operazioni di scrutinio 

- alle 11.00: termine dell’orario scolastico- gli alunni vengono licenziati 

Durante lo svolgimento delle operazioni elettorali le classi rimarranno in aula con i docenti 

titolari delle ore secondo l’orario ordinario delle lezioni. I docenti sono invitati ad illustrare agli 

alunni il valore di esercizio democratico che tutta l'operazione delle votazioni rappresenta. 

 

GENITORI 

Il giorno 30.10.2020 nelle ore pomeridiane si svolgeranno le votazioni per eleggere i 

rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe. 



L’ordine dei lavori sarà il seguente: 

- Dalle ore 16.00 alle 16.30 si svolgerà per ciascuna classe un’assemblea dei genitori 

coordinata dal docente coordinatore al fine di illustrare compiti e funzioni degli Organi 

Collegiali. L’assemblea si svolgerà in modalità videoconferenza (il link della riunione sarà 

comunicato preventivamente alle famiglie) 

-  Dalle ore 16.30 alle ore 18.30 si svolgeranno le operazioni di voto presso il seggio unico 

che verrà costituito nella sede centrale dell’Istituto 

Si richiamano le indicazioni fornite dalla Nota MI 17681 del 2/10/2020 circa le misure di 

prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello 

svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento gli elementi informativi e le indicazioni operative 

per la tutela della salute e per la sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi 

diritto al voto predisposti dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione 

Civile: 

- È necessario evitare assembramenti nei locali  

- E’ necessario il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che 

tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al 

momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente 

chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo 

riconoscimento. 

- E’ 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 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 e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es., 

rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

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 ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata 

una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
 

Quanto agli 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. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Vito Lo Scrudato 

firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.L. 39/93 

 


