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Circ. n.    42 Prot. N.  
Battipaglia, 13/10/2020 

Alla Commissione Elettorale 
Ai Genitori 

Agli Studenti 
Al Docenti 

Al Personale A.T.A. 

Al D.S.G.A. 
All’Ufficio Tecnico 

All’albo Di Istituto 
Sito Web 

 

OGGETTO: Modalità di svolgimento dell'elezioni dei rappresentati degli Studenti e dei Genitori nei 
Consigli di Classe per l’a.s. 2020/2021. 

 

ELEZIONI RAPPRESENTATI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

 

Nei giorni Giovedì, 29/10/2020, e Venerdì 30/12/2020, sulla base dei turni di presenza delle classi in 
istituto,  si svolgeranno le elezioni per la componente annuale Studenti nei Consigli di Classe con le 

seguenti modalità: 

Dalle ore 8.15 alle ore 10,15: gli alunni svolgeranno regolare lezione nella propria classe. 

 

Dalle ore 10.15 alle ore 11.15: Assemblea di Classe con la presenza del Docente, che guiderà le 
operazioni di candidature, discussione delle votazioni e stesura del verbale, verificando: 

• L'individuazione dei candidati per la carica di rappresentanti degli studenti in seno al Consiglio di 

Classe per l'a.s. 2020/2021; 

• Discussione e chiarimenti sulle elezioni dei rappresentanti di classe, componente genitori. 

 

Dopo l’Assemblea, permanendo nella propria classe, si procederà alla: 

• Votazione per la nomina dei due rappresentanti nei Consiglio di Classe (è valida una sola 

preferenza); 

 

Ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni per la prevenzione  ed il contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2, ed in coerenza con quanto specificato dal MI  con la nota del 2 Ottobre 2020 prot.  n.17681, 





gli alunni, che al momento dell’ingresso in aula, avranno già provveduto alla igienizzazione delle mani con 
il gel messo a disposizione nella prossimità dell’aula,  prima di ricevere la scheda e la matita, igienizzeranno 

nuovamente le mani, e solo dopo questa operazione potranno procedere alla votazione ed all’inserimento 
della scheda nell’urna. Allo scopo, ogni aula verrà dotata di un flaconcino di gel igienizzante. 

 Dopo la votazione seguirà lo Scrutinio dei voti e la Verbalizzazione dei risultati.  

Alla fine delle operazioni di voto, scrutinio e consegna del materiale, gli alunni continueranno a svolgere il 
regolare orario scolastico. 

I  collaboratori scolastici, ciascuno per le classi di propria competenza presenti  nel settore di servizio, 

preleveranno  il verbale, le schede ed il materiale utilizzato, e lo riconsegneranno alla Commissione 
Elettorale, presso l’Ufficio Tecnico.  

 

 Ai docenti è richiesta la massima collaborazione durante le operazioni di voto e nella stesura dei verbali.  

 

La pubblicazione dei risultati avverrà dopo gli opportuni controlli effettuati dalla Commissione Elettorale. 

  

Per ogni ulteriore chiarimento rivolgersi alla Commissione elettorale: prof. Noschese Alfonso, prof.ssa 
Beatrice Bifulco.  

 

ELEZIONI RAPPRESENTATI DEI GENITORI NEI CONSIGLI Dl CLASSE  
 

   Il giorno Venerdì, 30/10/2020, dalle ore 17,00 alle ore 18,30  si svolgeranno le elezioni dei candidati per 
l’elezione  della componente annuale dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe. 
 

Le operazioni si svolgeranno secondo le seguenti modalità:  

• Dalle ore 17.00 alle ore 18.30 :votazioni per l'elezione di due rappresentanti dei Genitori nelle 
rispettive classi. 

• Dalle ore 18.30 alle ore 19.00 : spoglio schede e stesura del verbale nelle rispettive Classi. 

 

Ai fini di garantire il rispetto delle prescrizioni per la prevenzione  ed il contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2, ed in coerenza con quanto specificato dal MI  con la nota del 2 Ottobre 2020 prot.  

n.17681, i Genitori , che al momento dell’accesso al seggio elettorale, avranno già provveduto alla 
igienizzazione delle mani con il gel messo a disposizione nella prossimità dello stesso,  prima di ricevere 
la scheda e la matita, igienizzeranno nuovamente le mani, e solo dopo questa operazione potranno 

procedere alla votazione ed all’inserimento della scheda nell’urna. 

Si ricordano alcune semplici regole basilari di prevenzione che è obbligatorio rispettare: 

1. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37,5 ° C; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

4. per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di 
tutti gli elettori. 

 

Si ricorda inoltre  che: 

• Tutti i genitori degli alunni di ciascuna classe possono eleggere e possono candidarsi; 

• I genitori con più figli, in questo Istituto, hanno un voto per ogni figlio; 

• Nelle liste degli elettori le Sig.re sono registrate con il nome da nubile; 

• Si può esprimere una sola preferenza; 

• II seggio viene costituito da un Presidente e due scrutatori (di cui un segretario); 

• Tutti devono essere genitori; 



• In caso di carenza di persone, potranno essere costituiti seggi accorpando più Classi. 

Al termine delle operazioni di voto, sarà cura del Presidente del seggio (o suo delegato) consegnare tutto il 
materiale: elenco degli elettori, busta contenente le schede votate e scrutinate, le schede non votate e il 
verbale delle operazioni in vicepresidenza la quale sarà comunque a disposizione per qualunque 
chiarimento per l'intera durata delle votazioni. 

Si auspica la più ampia partecipazione dei Genitori alla tornata elettorale in linea con un maggiore 
coinvolgimento di tutti i componenti della società civile per una Scuola sempre più democratica 
rispondente alle aspettative di tutti gli utenti. 

 

La Collaboratrice del DS 

Prof.ssa Licia Criscuolo 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Daniela Palma 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa - ex art. 3, c. 2, D. Lgs. 39/93  

 


