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Incaricato del procedimento: L. Della Rocca 

CIRCOLARE N. 96 
                                                                                                   

   Agli STUDENTI 

                                                                                                 Ai GENITORI 

                                                                                                 Ai DOCENTI   

                                                                                                 Al DSGA 

                                                                                                 Ai COLLABORATORI SCOLASTICI 

                                                                                                 Al SITO/HOME 

 

OGGETTO: DECRETO di indizione elezioni per il rinnovo della rappresentanza studentesca 

nei Consigli di Classe e Consiglio d’Istituto; rappresentanza dei Genitori nei 

Consigli di Classe; rappresentanza degli alunni nella Consulta Provinciale. 

 

 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

 

 

VISTA l’O.M. n. 215 DEL 15/07/1991; 

VISTA l’O.M. n. 267 del 04/08/1995; 

VISTA l’O.M. n. 293 del 24/06/1996; 

VISTA l’O.M. n. 277 del 17/06/1998; 

VISTA la Nota M.I. n.  17681 del 2 ottobre 2020; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 2 del 14/10/2020; 

VISTA ogni altra disposizione vigente in materia di elezioni degli organi collegiali; 

 

D E C R E T A 

 

Per l’anno scolastico 2020/2021 l’indizione delle elezioni per: 

 

1. Rinnovo della rappresentanza degli Studenti nel Consiglio d’Istituto; 

2. Rinnovo della rappresentanza degli Studenti nei Consigli di Classe; 

3. Rinnovo della rappresentanza dei Genitori nei Consigli di Classe; 

4. Elezione della rappresentanza degli Studenti nella Consulta Provinciale. 

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nei giorni SABATO 24 OTTOBRE e LUNEDI’ 26 

OTTOBRE nel plesso di Corso ROMA e nel plesso di Via TORINO per le rappresentanze studenti 

e genitori, secondo l’organizzazione specificata in seguito. 

 

Nei Consigli di Classe saranno eletti n. 2 rappresentanti degli Studenti e n. 2 rappresentanti dei 

Genitori. Nel Consiglio d’Istituto saranno eletti n. 4 rappresentanti degli Studenti. 
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Le operazioni di voto si svolgeranno come segue: 

 

Elezioni  rappresentanti  Componente  Alunni  negli  Organi  Collegiali 

 

Si eleggeranno n. 4 rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio d’Istituto esprimendo n. 2 

preferenze di candidati per la lista che si intenderà votare. 

Si eleggeranno n. 2 rappresentanti degli alunni nel Consiglio di ogni singola classe con 

l’espressione di n. 01 preferenza tra tutti gli alunni della medesima classe. 

Le operazioni di voto si svolgeranno secondo la seguente articolazione: 

il giorno 24 ottobre voteranno gli alunni per i quali è prevista la frequenza in presenza, secondo la 

prevista turnazione.  

Il giorno 26 ottobre voteranno gli alunni per i quali era prevista la Didattica a distanza il giorno 24 

ottobre.  

 

Il giorno 24 ottobre 2020: 

 

 1^ ora assemblea di classe per l’individuazione dei candidati rappresentanti degli studenti in 

seno ad ogni Consiglio di Classe. All’assemblea parteciperanno gli alunni frequentanti in 

presenza e a distanza.  

 2^ ora in ogni classe, previo insediamento del seggio elettorale costituito da tre alunni, di cui 

uno Presidente, si procederà alle operazioni di voto per l’elezione dei due rappresentanti 

degli alunni in seno ai Consigli di Classe e dei quattro rappresentanti della Componente 

Alunni nel Consiglio d’Istituto.                                                                  

                                                      

Il giorno 26 ottobre 2020 

 

Voteranno gli studenti per i quali  era prevista la turnazione in Didattica a distanza il giorno 24 

ottobre con le stesse modalità indicate nel punto precedente.  

 Al termine delle operazioni di voto il seggio provvederà allo spoglio delle schede relative ai 

Consigli di Classe, alla verbalizzazione delle relative operazioni di scrutinio e alla consegna 

delle schede elettorali riferite al Consiglio d’Istituto alla Commissione Elettorale insediata 

nella Segreteria dell’Istituto. 

 

Elezioni  rappresentanti  Componente  Genitori  nei Consigli di Classe 

 

Il giorno 26 ottobre 2020 

 

Le elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe (n. 2 candidati da eleggere; n. 1 

preferenza) si terranno secondo la seguente articolazione: 

 Dalle ore 16,00 alle ore 17,00 assemblea di classe. 

 

Tenuto conto dell’emergenza sanitaria, le assemblee si svolgeranno in modalità telematica tramite 

MEET GSUITE.  

L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore di ciascuna classe, che sarà l’unico 

docente partecipante. Conclusa l’assemblea si procederà alla costituzione del seggio che dovrà 

essere composto dal presidente e da due scrutatori, scelti tra i genitori.  
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In caso di difficoltà di costituzione dei seggi per mancanza di genitori disponibili, è possibile 

abbinare le classi o al limite costituire un unico seggio. Si avrà cura, comunque, di tenere separate le 

urne e le schede votate. Nei locali adibiti al voto  devono essere esposti gli elenchi degli elettori. 

 

 Dalle ore 17,30 alle ore 19,30 si procederà alle operazioni di voto.  

 

Le operazioni di voto devono svolgersi in non meno di due ore. 

Il voto è segreto e viene espresso mediante l’indicazione sull’apposita scheda del cognome e nome 

del candidato o del numero d’ordine, occupato dallo stesso, nell’elenco degli elettori. 

L’elettore è ammesso al voto previa presentazione di un documento valido per il riconoscimento. 

In mancanza di documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio in 

possesso di documento o, a sua volta, conosciuto da un componente del seggio. 

Subito dopo le operazioni di voto si procederà allo scrutinio, delle operazioni di voto e di scrutinio 

si redigerà apposito verbale che dovrà essere sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. 

Terminate le operazioni elettorali e chiuso il seggio, tutto il materiale sarà consegnato presso 

l’Ufficio di segreteria. 

 

 

Le elezioni degli Studenti nella Consulta si sono svolte nell’anno scolastico 2019/2020. Pertanto 

restano in carica gli studenti eletti. 

 

 

Il coordinamento dell’organizzazione e delle operazioni di voto è affidato ai docenti: 

  

 

QUIDA,  VAGLIO D., ALOISI - per il Liceo Scientifico; 

CASAVECCHIA , STEA, TARANTINO – per il Liceo Classico; 

RIZZELLO, CAPONE;   – per i Licei Scienze Umane e Linguistico. 

 

SUPPORTO AMMINISTRATIVO: Ass.
ti 

ALEMANO, DE FILIPPO, RAMUNDO.  

 

La  Commissione Elettorale d’Istituto fornirà adeguato supporto per la presentazione delle 

liste elettorali. 

 

 

Gli studenti sono invitati a presentare liste dei propri rappresentanti per il Consiglio d’Istituto. 

 

 

MISURE ORGANIZZATIVE PER LA PREVENZIONE DEL CONTAGIO DA COVID-19 

DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Al fine di garantire il pieno rispetto di tutte le misure volte a prevenire il contagio da virus COVID-

19, sono adottate le seguenti misure organizzative: 

I seggi saranno predisposti negli atri corrispondenti agli ingressi differenziati delle classi come di 

seguito specificato:  
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AULE A PIANO TERRA corso Roma 

2 B Cl - 2 A Cl - 3 A Cl  

AULE A PIANO TERRA via buccarella 

5 A Cl - 2 B Sc- 3 C Sc - 4 D Sc  

AULE A PIANO TERRA viaStevens 

3 B Sc –4 A Cl -1 B Sc - 3 A Sc  

AULE AL PRIMO PIANO corso Roma 

5 D Sc - 3^ B Cl  - 1 C  – 5 E Sc - 5 B Cl- 5 F Sc  

AULE AL PRIMO PIANOVIA BUCCARELLA 

4 C Sc - 4 B Sc - 4 A Sc – 2 A Sc - 1 A Sc- 5 A Sc- 3 E Sc- 3 D Sc- 4 E Sc 

AULE AL PRIMO PIANO via Stevens 

1 A Cl - 2 C Sc- 5 B Sc- 5 C Sc 

 

Sarà consentito l’ingresso di due elettori alla volta, appartenenti a classi diverse.  

 Dovrà essere rispettato il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio 

che tra questi ultimi e l'elettore. Si dovrà rispettare, altresì, la distanza di due metri al momento 

dell'identificazione dell'elettore, nel caso in cui a quest'ultimo sarà chiesto di rimuovere la 

mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 

 Le porte e le finestre dei corridoi in prossimità degli atri predisposti per il voto dovranno essere 

tenuti aperti per favorire il ricambio d'aria regolare. 

 I dispenser di soluzione idroalcolica saranno presenti all'entrata  e nell’atrio  in cui si svolgono le 

votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani. Le porte dei locali adibiti alle operazioni 

di voto e le finestre in prossimità degli stessi dovranno essere tenute aperte al fine di garantire il 

ricambio d’aria. 

OPERAZIONI DI VOTO 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di tutte le regole di prevenzione stabilite dalle autorità competenti, di cui, a titolo esemplificativo e 

non esaustivo, si riportano le seguenti:  

- 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 e durante il tempo di permanenza, è 

obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente 

diritto all'accesso ai locali scolastici, in coerenza con la normativa vigente. 
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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, 

procederà alla compilazione dell’autodichiarazione con una penna personale portata da casa.  

Ogni elettore voterà con la stessa penna personale.  

Successivamente, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e 

prima di ricevere la scheda, 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 

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. 

I COLLABORATORI SCOLASTICI assicureranno una pulizia approfondita dei locali prima 

e a conclusione delle operazioni di voto.  

Nel corso delle operazioni di voto, assicureranno la costante pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

Saranno resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre 

negli spazi comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per 

permettere l'igiene frequente delle mani.  

 

Gallipoli,  15 ottobre 2020 
 

 

        f.
to 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                                 (dott. Antonio Errico) 
                                                                                                    “Firma autografa omessa ai sensi                                    

                                                                                                    dell'art. 3 del D. Lgs. N. 39/1993” 
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