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CIRCOLARE DELLA PRESIDENZA n. 60 M/F 
 

 Pubblicato sul sito della scuola in data 10 ottobre 2020 
 

 Alla cortese attenzione 

  Degli studenti 

 Dei genitori 

 Del personale docente 

 Del personale ATA 

 Del Presidente della 

Commissione elettorale 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale- Rappresentanza degli studenti 

e dei genitori nei Consigli di Classe a.s. 2020/2021 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

• VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 O.M. 215/1991, modificata e integrata dalle 

successive OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 

1998;  

• VISTA la nota ministeriale prot. 17681 del 02/10/2020; 

 

INDICE LE ELEZIONI 

per il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale (rappresentanti dei genitori e degli studenti nei 

Consigli di Classe) con l’adozione della procedura semplificata di cui agli artt. 21 e 22 O.M.215/1991. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI 

 

Studenti da eleggere n. 2 per ciascuna classe. Le votazioni si svolgeranno venerdì 23 ottobre p.v. con le 

seguenti modalità: alla quinta ora di lezione Assemblea di classe con l’ individuazione dei candidati, le 

operazioni di voto, scrutinio e proclamazione degli eletti per ogni classe. Le assemblee saranno comunque 

tenute, per motivi di sicurezza, alla presenza dei docenti in orario. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 

 

 Purtroppo, quest’anno, a causa delle limitazioni imposte dall’emergenza epidemiologica, non sarà possibile 

svolgere in presenza l’assemblea preliminare dei genitori, che potranno tuttavia riunirsi a distanza con il 

tramite l’applicazione Google Meet. 

 Venerdì 23 ottobre 2020 il Coordinatore di ciascun Consiglio di classe inviterà dalle 15:00 alle 16:00 

i genitori tramite l’account degli studenti, secondo la procedura nota. 

Per tutte le informazioni relative al Piano triennale dell’offerta formativa 2019-2022 e all’organizzazione 

scolastica, si rimanda alla documentazione reperibile nell’apposita sezione del sito scolastico. 

 

 Le votazioni avverranno in sede Venerdì 23 ottobre 2020 secondo la seguente scansione oraria: 

 

 Costituzione dei seggi e votazioni classi I e II: dalle ore 17:00 alle ore 18:00. 

 Costituzione dei seggi e votazioni classi III, IV e V: dalle ore 18:00 alle ore 19.00. 

Lo scrutinio inizierà alle ore 19:00. 
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ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO 

Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, saranno previsti percorsi dedicati e distinti di 

ingresso e di uscita, in modo da prevenire il rischio di interferenza tra i flussi. Saranno evitati 

assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell'edificio, eventualmente 

creando apposite aree di attesa all’esterno dell'edificio stesso (loggiato esterno coperto presso l’ingresso 

principale della sede “Marchi” e piano interrato della sede “Forti”). I locali destinati alle operazioni di voto 

prevederanno un ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un 

metro sia tra i componenti il seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si garantirà la distanza di due metri al 

momento dell'identificazione dell'elettore. 

l locali in questione saranno dotati di aperture all’esterno per favorire il ricambio d'aria regolare e 

sufficiente favorendo l'aerazione naturale. Sarà assicurata una pulizia approfondita dei locali e ogni altro 

ambiente che sarà utilizzato.  

 

OPERAZIONI DI VOTO 

Nel corso delle operazioni di voto sono previste: la periodica pulizia dei locali e la disinfezione delle 

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

disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) disposti negli spazi comuni all'entrata 

nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  

 Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è 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 37,5°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, in coerenza con la normativa 

vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere all’igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato al 

seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà a igienizzarsi nuovamente 

le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata un’altra 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. 

 

Le elezioni per il rinnovo delle componenti del Consiglio d’Istituto si svolgeranno entro e non oltre 

il termine di domenica 29 e lunedì 30 novembre p.v. Seguirà apposito comunicato. 

 

 Dirigente scolastico 

 Prof.ssa Anna Paola Migliorini 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, 

comma 2 del D.Lgs. 39/1993) 

 


