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Agli Studenti e ai loro genitori 
Ai Docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito web 

  
OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE A.S. 2020/2021 
  
Si comunica che sono indette le ELEZIONI 
 Dei Rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 
 Dei Rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel Consiglio di Istituto 
 Dei Rappresentanti degli studenti nella consulta provinciale (elezioni suppletive) 

Le votazioni si svolgeranno nell’ambito di assemblee dei genitori e degli studenti convocate 
secondo il seguente calendario: 
 ASSEMBLEA DEI GENITORI:         sabato      31.10.2020  dalle ore 15.30 alle ore 17.30 
  
ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI:    sabato      31.10.2020   dalle ore 09.20 alle ore 12.20 
  
 ORGANIZZAZIONE DELLE ASSEMBLEE: 
  
 RAPPRESENTANTI  DEGLI STUDENTI 
 Le elezioni dei rappresentanti degli studenti si svolgeranno nel corso della 
mattinata  di  sabato      31.10.2020  dalle ore 15.30 alle ore 17.30, secondo la seguente 
procedura: 
ore 8.20-09.20: lezione regolare 
ore 09.20-10.20: elezioni rappresentanti di classe 
 il docente in orario, a ciò delegato dal preside, deve partecipare a tutte le operazioni e, oltre a 

vigilare per il buon andamento dei lavori, illustra le problematiche connesse con la 
partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informa sulle modalità di 
espressione del voto 

 si discutono i problemi inerenti la classe 
 costituzione del seggio elettorale (uno per classe composto da: n. 1 presidente, n. 1 segretario 

e n. 1 scrutatore) ed operazioni di voto 
 Si vota per i rappresentanti di classe e per i rappresentanti della consulta 

Per i rappresentanti nel Consiglio di Classe, al termine delle operazioni di voto, ultimate le 
operazioni di scrutinio, il seggio procede alla proclamazione degli eletti, classe per classe. 
 
ore 10.20-12.20: elezioni rappresentanti di Istituto 

- Verranno costituiti n. 4 seggi (uno per plesso). Le classi accompagnate dai docenti in 
servizio si recheranno, secondo l’ordine che verrà comunicato dai referenti di sede, al 
seggio per espletare le operazioni di voto. Terminate le votazioni le classi potranno uscire. 

 
RAPPRESENTANTI  DEI GENITORI 
Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno nel pomeriggio di 
sabato      31.10.2020  dalle ore 15.30 alle ore 17.30. 
ore 15.30: apertura dei lavori dell’assemblea. 
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Professor Apeddu, a ciò delegato dal DS, illustrerà le problematiche connesse alla partecipazione e 
alla gestione democratica della scuola ed informa sulle modalità di espressione del voto. 
ore 16.00: si costituisce il seggio elettorale (n. 1 Presidente, n. 1 segretario e n. 1 scrutatore) 
ore 16.15 – 17.30: Operazioni di voto. 
ore 17.30: Chiusura delle votazioni, operazioni di scrutinio e proclamazione degli eletti. 
Si ricorda che la consistenza numerica della componente genitori nei Consigli di Classe è di n° 2 
rappresentanti. 
  
  
CONSULTA PROVINCIALE 
Per la consulta provinciale sono previste elezioni suppletive per la surroga di  n. 1 rappresentante 
degli studenti; 
1. Per l’elezione dei rappresentanti nella Consulta Provinciale si adotta il sistema delle liste 

concorrenti. 
2. Le liste dei candidati alla Consulta Provinciale devono essere presentate personalmente da 

uno dei firmatari alla segreteria della commissione elettorale di istituto non oltre le ore 12.00 
di giovedì 15/10/2020. 

3. I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita. 
4. Nessun candidato può essere incluso in più liste, né può presentarne alcuna. 
5. Le liste possono contenere anche un solo nominativo, e comunque, un numero di candidati 

fino a 4 per la Consulta Provinciale. 
6. Ciascuna lista può essere presentata da almeno venti elettori della stessa componente . 
7. Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori in calce alla 

lista. 
8. I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione, da allegare alla lista, con 

firma autenticata dal capo di istituto o da un suo delegato. 
9. Ogni studente può esprimere un solo voto di preferenza pena la nullità della scheda. 

La campagna elettorale avverrà dal 16/10/2020 al  23/10/2020, durante le ore curriculari, dietro 
richiesta ai docenti componenti la commissione elettorale (prof. Apeddu, prof. Pala), dei 
presentatori e/o candidati, secondo un calendario da concordare con la commissione elettorale. 
 
ALLESTIMENTO DEI LOCALI ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO  

Come riportato nella nota MIUR prot. 17681 del 02.10.2020 per l'allestimento dei locali adibiti alle 
operazioni di voto, saranno previsti 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. Saranno evitati assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell' edificio. I locali destinati alle operazioni di voto avranno un 
ambiente sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra 
i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Sarà garantita la distanza di due metri al 
momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento. 
 OPERAZIONI DI VOTO 
Nel corso delle operazioni di voto saranno previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e 
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi 
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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. 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 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 è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di 
tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 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, dopo essersi 
avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, 
provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una 
ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione 
volta a garantire la sicurezza delle persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla 
presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva indicazione nelle forme utili alla più 
completa e completa diffusione tra le famiglie.  
 
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. 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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