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Circ. 48  
Ai docenti  
Al personale ATA 
Agli Alunni e alle famiglie 
 
Alla commissione elettorale 
Prof.sse Ciancio – Rigo 
 
Alle Assistenti Amministrative 
Sig.re Negro – Paciolla  
 

E, p.c.,   Al DSGA  
        
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori negli Organi Collegiali 

 
La nota 17681 del 2 ottobre 2020 fornisce indicazioni sulle modalità organizzative e sulle tempistiche 
per il rinnovo degli organi collegiali, specificando che le elezioni si terranno in presenza. 

Questo istituto adotterà tutte le misure necessarie per la gestione dell’emergenza epidemiologica, 
prevedendo in particolar modo per l’accesso dei genitori, percorsi dedicati e distinti di ingresso e di 
uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da prevenire il rischio di 
interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita e per evitare assembramenti nei locali. 

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori per il rinnovo delle componenti nei rispettivi 
Organi Collegiali di durata annuale prevede l’elezione di: 

 

alunni  n. 2 rappresentanti Consigli di Classe 

alunni  n. 4 rappresentanti Consiglio di Istituto 

alunni  n. 2 rappresentanti Consulta Provinciale degli studenti 

genitori n. 2 rappresentanti Consigli di Classe 

 

Per la componente alunni, le elezioni si svolgeranno nella giornata di martedì 27 ottobre 2020. 
Limitatamente alle classi impegnate nella DDI il giorno 27 le elezioni si terranno mercoledì 28 ottobre 
2020.  
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Elezione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe 

Dopo la prima ora di lezione, alle ore 8:50, ad ogni classe verrà consegnato il plico per le votazioni 
contenente le schede e il modello di verbale. 

Durante la seconda ora di lezione si terrà un’assemblea di classe, sotto la vigilanza del docente, che 
comprenderà la discussione e l’individuazione delle candidature per i Consigli di Classe. Seguirà la 
votazione. La votazione avverrà nell’aula di ogni classe e nei laboratori di cucina e sala per le classi 
interessate; ciascuna classe provvederà a designare un presidente di seggio e due scrutatori. 

Terminate le votazioni i tre membri del seggio procederanno alle seguenti operazioni: 

- Spoglio delle schede relative al Consiglio di Classe; 

- Compilazione dell’apposito verbale sul quale verranno segnati in ordine decrescente i nominativi di 
coloro ai quali sono stati assegnati dei voti. 

Alle ore 10:45 le lezioni riprenderanno regolarmente. 

 

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale - si 
svolgeranno in classe, con due seggi itineranti (uno per la sede di Via Garibaldi e uno per la sede di Via 
Misericordia) a cura della commissione elettorale e delle A.A. in indirizzo. 

 

Le liste dei candidati al Consiglio d’Istituto e alla Consulta Provinciale devono essere presentate in 
segreteria entro martedì 20 ottobre. 

Le giornate di mercoledì 21, giovedì 22 e venerdì 23 saranno destinate alla illustrazione presso le varie 
classi dei programmi delle liste presentate, secondo un calendario comunicato dalla vicepresidenza. 

 

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

I genitori eleggeranno i propri rappresentanti nei Consigli di classe il giorno 27 ottobre, presso la sede 
centrale, dalle ore 16:30 alle ore 19:00.  
Le elezioni saranno precedute da assemblee di classe dei genitori, presiedute dal docente coordinatore, 
a distanza, tramite la piattaforma Google Meet, che si terranno lunedì 26 alle ore 17:30. Il coordinatore, 
oltre a descrivere i compiti dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di istituto, avrà cura di illustrare 
le modalità organizzative delle operazioni di voto. 
Sarà comunque messo a disposizione un breve vademecum a cura della commissione elettorale. 
 
Rinnovo del Consigli di Istituto 
In questo anno scolastico è previsto il rinnovo del Consiglio di Istituto per le componenti di durata 
triennale (docenti – personale ATA – Genitori). La data della votazione sarà fissata dal Direttore 
generale dell’Ufficio Scolastico Regionale in un giorno festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello 
successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine di domenica 29 novembre e lunedì 30 
novembre 2020. Con successiva comunicazione verranno fornite informazioni di dettaglio. 
 
Casatenovo, 09/10/2020 

Il dirigente scolastico 
prof. Renzo Izzi 
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