
 
Al personale  Docente 

Ai Coordinatori di classe 

Alle Studentesse – Agli Studenti 

Ai Genitori degli Alunni 

Al Direttore SGA 

Al personale ATA 

Al Registro ARGO Scuola NEXT - Bacheca scuola 

All’Albo – Sito web d’Istituto 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTE le norme in materia di elezioni scolastiche, ed in particolare: 

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM. N. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 

24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto e nello specifico, il titolo II: 

procedura semplificata per le elezioni articoli 21 e 22, visto il D. lgs. 297/1994 T.U. delle disposizioni legislative in 

materia di istruzione;  

VISTO il Decreto di indizione Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/2021 

prot. n. 6878 del 05.10.2020; 

VISTA l’Ordinanza n° 79 del 15 ottobre 2020 a firma del Presidente della Regione Campania; contenente ulteriori 

misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19; 

VISTA la nota ministeriale prot. n. 1896 del 19 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 recante Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale 

in cui si specifica che il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

CONSIDERATA l’emergenza epidemiologica da Covid-19 

 

 COMUNICA 

 

che, come di consueto anche per l’anno scolastico 2020/2021, si procederà allo svolgimento delle elezioni degli Organi 

Collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 

luglio 1991 e ss.mm.ii.. 

Premesso ciò, si precisa che le assemblee di classe avverranno secondo modalità a distanza, con l’applicativo MEET e 

le relative votazioni avverranno, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni; 

attraverso l’applicazione Google Moduli. 

 

ELEZIONI DEGLI STUDENTI 

 

Le assemblee degli studenti, una per ogni classe, sono convocate in data LUNEDI’ 26 OTTOBRE 2020 in orario 

scolastico  

 Alla  2^ ora  ovvero: 

- dalle ore 08.50 alle ore 09.35  

destinata all’assemblea.  

 Alla 3^ ora ovvero: 

-  dalle ore 09.40 alle ore 10.25  

 operazioni di voto e scrutinio e di verbalizzazione. 





 

Ogni singola assemblea sarà presieduta dal Docente in servizio nella classe che illustrerà agli alunni le finalità e le 

modalità delle elezioni. Gli studenti discuteranno e prenderanno accordi. Alle ore 9.40 si insedierà il seggio elettorale 

che opererà in ogni classe virtuale. I seggi saranno costituiti da tre alunni della classe, che tra loro nomineranno un 

Presidente e due Scrutatori. Il docente pubblica il link nella classe virtuale al fine di consentire le operazioni di voto e 

garantire la segretezza del voto stesso; successivamente, procederà allo scrutinio dei voti ed alla compilazione del 

verbale della votazione. 

 

Gli alunni dovranno votare per eleggere: 

a) due rappresentanti in CONSIGLIO DI CLASSE  

- Le elezioni nei Consigli di classe hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente tutti gli elettori in 

ordine alfabetico 

- Ogni alunno è elettore e candidato al tempo stesso 

- Gli studenti espleteranno tutte le operazioni presso le aule virtuali di pertinenza  

- I rappresentanti da eleggere sono in numero di due; 

- Ciascun studente elettore potrà esprimere una sola preferenza 

- In caso di parità di voti fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, per uno o per  

entrambi i due posti di rappresentante,  si procede al sorteggio.  

Le classi del Percorso di II Livello ex Sirio svolgeranno normale attività didattica fino alle penultima ora; 

Alla penultima ora si riuniranno in Assemblea e, nella ora successiva, dopo aver correttamente insediato un seggio 

elettorale costituito da un Presidente e due Segretari, voteranno per eleggere: n.3 allievi nel Consiglio di classe. 

 

b)quattro rappresentanti in CONSIGLIO DI ISTITUTO  

Il voto può esprimersi con  

-  Il solo voto alla lista  

- Il voto alla lista con preferenza ad un candidato  

- Non è consentito esprimere il voto ad una lista e la preferenza al candidato di altra lista.  

- Si possono esprimere due preferenza. 

 

In ogni classe, ultimate le operazioni di voto il Presidente e i due Scrutatori procederanno allo scrutinio al cui termine 

sarà redatto il verbale sugli appositi stampati, con il numero delle preferenze riportate da ciascun candidato. 

Al termine delle operazioni di voto il docente avrà cura di inoltrare a mezzo e-mail elezioni@isisstefanelli.edu.it la 

documentazione relativa alle elezioni comprensiva del Verbale dell’assemblea di classe e delle operazioni di voto. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti in seno al CONSIGLIO DI ISTITUTO sarà la COMMISSIONE ELETTORALE a 

provvedere alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza nonché alla proclamazione degli eletti. Vengono eletti i tre 

candidati che hanno ricevuto più preferenze sulla base delle liste secondo il sistema proporzionale. 

 

Propaganda elettorale alunni candidati per il CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Appare utile che, nella prospettiva delle elezioni, si promuovano assemblee da tenersi in modalità telematica fino al 

secondo giorno antecedente le elezioni, ovvero fino a venerdì 23 ottobre c.a. per dibattere i  programmi delle attività 

che intendono attuare nel corso dell’anno scolastico.  

L’ultimo giorno di propaganda, dalle ore 10.40 alle ore 12.15, sarà destinato ad Assemblea, durante la quale gli 

studenti candidati alle elezioni sono autorizzati ad esercitare la propaganda finalizzata alla presentazione del proprio 

programma elettorale. Gli studenti candidati sono autorizzati a produrre minispot elettorali da condividere con le 

classi. Gli studenti candidati sono incaricati della divulgazione del presente avviso alle classi e sono responsabili 

dell’organizzazione dell’incontro. 

I Sigg. Docenti saranno impegnati, secondo il rispettivo orario di servizio, per assicurare il corretto andamento 

dell’Assemblea, supporteranno inoltre, i delegati di classe nella conduzione della riunione. 

Per ogni delucidazione in merito, la Commissione Elettorale, sarà a disposizione degli studenti candidati. 

Gli studenti sono tenuti ad informare del contenuto della presente i propri genitori, comunicando loro che, nel giorno 

stabilito per lo svolgimento dell’Assemblea, le attività didattiche potranno subire delle variazioni.  

 
 

 

mailto:elezioni@isisstefanelli.edu.it


Assemblea dei Genitori della classe in modalità a distanza.  

Le assemblee di classe dei Genitori saranno presiedute dai Coordinatori di classe ed avranno luogo in modalità 

telematica su piattaforma GMEET nei giorni previsti per le votazioni, ovvero giovedì 22 ottobre 2020 dalle ore 15,00 –

15,45. 

Il Docente coordinatore di ciascuna classe predisporrà il link per l’assemblea tramite MEET e lo invierà sulla bacheca 

ARGO, successivamente predisporrà il modulo google con l’elenco dei genitori da eleggere attraverso la spunta del 

nome scelto. I genitori riceveranno le informazioni per accedere sulla bacheca ARGO 

- Ore 15,45 – 17,45 Votazioni - Elezione componente genitori nei Consigli di classe 

- Ore 15.45: costituzione seggio elettorale unico (composto dal Presidente e da due Scrutatori scelti tra i 

Genitori)  a seguire votazione  

MODALITÀ. 

 I genitori degli alunni partecipano all’elezione di: due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe esprimendo una sola 

preferenza. 

Ulteriori informazioni potranno essere richieste ai componenti la Commissione Elettorale, Prof. sse Di Stasio Letizia e 

Miraglia Maria, oppure alla Segreteria Didattica. 

 

                                                                                                                                                                                      IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  

                                                                                                                                                                                                                  Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005  

 

 

 

La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica  www.isissstefnelli.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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