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Circolare n. 204 

 

        Agli Studenti 

                                                                               A tutti i Genitori 

                                                                               A tutto il Personale della Scuola 

SITO WEB 

ALBO 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

Oggetto: Elezioni scolastiche: rinnovo degli Organi collegiali-A.S.2020/2021,  modifica  

alle disposizioni contenute nella circolare n.110 del 9 ottobre 2020 e relative 

integrazioni. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

- Vista l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni sulle modalità di 

svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali; 

- Visto il T.U. approvato con Decreto legislativo 16 aprile 1994 n.297; 

- Vista la C.M. 3 agosto 2000 n.192; 

- Vista la C.M.4 settembre 2008, n.71 

- Vista la Nota M.I. prot. N.17681 del 2 ottobre 2020 

- Visto l’art.1, comma1, lettera d, n.6 del DPCM  del 18 ottobre 2020  

- visto il DPCM del 25 ottobre 2020 (G.U. Serie Generale n.265 del 25/10/2020) 

- considerata tutta la normativa emergenziale, 

Rende noto 
che le Elezioni scolastiche per il rinnovo degli organi collegiali della Scuola si svolgeranno secondo il seguente 

programma:  

 

VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020 

STUDENTI: 

- elezione di n. 2 rappresentanti nei CONSIGLI DI CLASSE; 

- elezione di n. 4 rappresentanti nel CONSIGLIO DI ISTITUTO; 

- elezione di n. 2 rappresentanti nella CONSULTA PROVINCIALE 

Per quanto concerne le elezioni dei rappresentanti degli studenti del corso diurno, sia l’assemblea di classe, 

che le votazioni si svolgeranno in modalità on line. Gli studenti, dopo aver svolto l’Assemblea di classe il 

giorno 30/10/2020, dalle 8:00 alle 8:55, effettueranno le votazioni dei due rappresentanti di classe, dei 

rappresentanti della Consulta provinciale (2) e del Consiglio di Istituto (4) in modalità on line. 

Si puntualizza quanto segue: 

 

STUDENTI CORSO DIURNO: 

Elezione dei rappresentanti di classe degli studenti- corso diurno: durante l’Assemblea, 

preliminarmente, gli studenti procedono a nominare i membri del seggio, un Presidente e due scrutatori, i quali 

non potranno essere gli eligendi, ma dovranno essere necessariamente scelti tra coloro che non si candidano. 

Dei due Scrutatori, uno è il verbalizzante. Il Presidente, nominato durante l’Assemblea, deve comunicare 

tempestivamente alla Commissione elettorale i membri del seggio, tramite mail, recante oggetto “Seggio 

elettorale”, specificando la classe, inviata al seguente indirizzo:  commissione.elettorale@buonarroti-

mailto:commissione.elettorale@buonarroti-fossombroni.edu.it


fossombroni.edu.it   

Le votazioni per i rappresentanti di classe si svolgono dalle ore 8:55 alle ore 9:10. Gli studenti, collegati 

all’aula virtuale, votano dal dispositivo individuale tramite link, ricevuto in posta. A votazioni avvenute, 

non appena i dati relativi all’esito delle elezioni saranno disponibili, la Commissione li invierà al 

Presidente del seggio, il quale, dopo averne preso visione, unitamente agli scrutatori, provvede ad 

inoltrare alla Commissione il verbale compilato con la proclamazione degli eletti. 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta provinciale-

corso diurno: gli studenti potranno votare dalle ore 8:55 entro le successive 12 ore, anche in orario 

extrascolastico evitando in tal modo di creare disagio alle lezioni previste.  

 

Gli insegnanti in servizio in ciascuna classe alla prima e seconda ora devono vigilare sul regolare svolgimento 

dell’assemblea e delle operazioni di voto, provvedendo a sanzionare eventuali comportamenti scorretti o lesivi 

dei principi di libertà e segretezza nella partecipazione alle elezioni. 

 

 

STUDENTI CORSO SERALE: 

Elezione dei rappresentanti degli studenti-corso serale: gli studenti del corso serale votano il giorno 

30-10-2020. Dalle ore 19,00 alle 20,00 è prevista l’Assemblea di classe, a cui fanno seguito le votazioni dalle 

ore 20:00 alle ore 20:15. L’Assemblea e le votazioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgono con le medesime modalità indicate per gli studenti del corso diurno, a cui si rimanda. Le votazioni, 

anche per i rappresentanti degli studenti negli altri Organi collegiali, dovranno ultimarsi entro le 20:15. 

 

In merito al diritto di compiere attività di propaganda elettorale da parte degli eligendi inseriti nelle liste, era 

stato stabilito nella precedente riunione che gli alunni effettuassero le suindicate attività nel giorno di martedì 

27/10/2020, alla terza ora, da remoto,collegandosi dall’aula di Laboratorio nelle aule virtuali create per la 

didattica a distanza. Per il fatto che le disposizioni contenute nel DPCM del 24 ottobre, relative alle forme di 

flessibilità da introdursi nell’organizzazione delle attività didattiche, sono divenute operanti in data 27/10/2020, 

la propaganda si è svolta con le modalità previste limitatamente ai candidati di lista presenti a scuola il giorno 

27/10/2020. Per gli altri candidati, i quali svolgono dal giorno 27/10 la didattica a distanza, è data la possibilità 

di predisporre documenti di propaganda elettorale da inviare alle classi. 

 

Gli insegnanti in servizio in ciascuna classe alla prima e seconda ora devono vigilare sul regolare svolgimento 

dell’assemblea e delle operazioni di voto, provvedendo a sanzionare eventuali comportamenti scorretti o lesivi 

dei principi di libertà e segretezza nella partecipazione alle elezioni. 

 

GENITORI:  

 

- elezione di n.2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE: riunione online con i coordinatori di classe alle ore 18:00 (l’invito verrà inviato 

all’indirizzo mail dei genitori ed anche a quello istituzionale degli alunni specificando nell’oggetto che si tratta 

di convocazione indirizzata ai genitori). 

VENERDI’ 30 OTTOBRE:  

Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe: le votazioni si svolgono il giorno 

30/10/2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la sede di via XXV Aprile. 

In data 29/10/2020, alle ore 17,00, è prevista la riunione on line dei coordinatori con il Dirigente scolastico per 

le indicazioni operative, che i coordinatori dovranno fornire ai genitori e, a seguire, dalle ore18:00, la riunione 

dei genitori con i docenti coordinatori della classe. Per le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei 

Consigli di classe, i genitori possono accedere ai locali della scuola e permanervi solo se muniti di mascherina 

protettiva, dopo che sarà loro rilevata la temperatura tramite termoscanner e che avranno sottoscritto 

l’autocertificazione riguardante le misure di contenimento della pandemia. I plichi per ciascuna classe vengono 



consegnati ai genitori dall’operatore scolastico all’ingresso. Per le votazioni vengono allestiti tre seggi per 

classe e ogni seggio nomina un Presidente e due scrutatori, uno con funzione di verbalizzante. I genitori entrano 

nei seggi per le operazioni di voto tre alla volta, quanti sono i seggi. Al termine delle operazioni di voto i 

membri del seggio proclamano gli eletti e riconsegnano i plichi contenenti il materiale elettorale all’ingresso 

presso l’operatore scolastico, che provvede a depositarlo successivamente in Segreteria didattica. Sono previsti 

percorsi dedicati di entrata e di uscita. I membri della Commissione elettorale saranno presenti durante le 

operazioni al fine di controllare la regolarità della procedura e per ogni eventuale chiarimento circa la stessa.  

 

 
Arezzo,  28 ottobre 2020 

                                                                      

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.Stfano Cammerieri 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti 

dell’art.3,c.2 D.Lgs n.°39/93) 

 


