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Circolare n. 206 

 

     A tutti i Genitori 

A tutti gli alunni 

                                                                               A tutto il Personale della Scuola 
SITO WEB 

ALBO 

REGISTRO ELETTRONICO 

 

OGGETTO: PROTOCOLLO Sicurezza elezioni scolastiche per il Rinnovo degli Organi collegiali A.S 2020/2021 
 
                                             IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
Ad integrazione del Protocollo di sicurezza dell’Istituto, 

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

- Visto il Dl.gs. n.165/2001; 

- Visto il Dlgs n.297/1994 

- Vista la C.M. n.192 del 3 agosto2000; 

- Vista la C.M. n.71 del 4settembre 2008; 

- 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 Covid-19 

rende noto 
quanto segue per la corretta e sicura gestione delle operazioni di rinnovo della componente degli alunni e dei 

genitori negli Organi collegiali che si terrà venerdì 30 ottobre 2020, come da circolare n°204 del 28/10/2020: 

- elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe; 

- elezione di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto; 

- elezione di n. 2 rappresentanti degli studenti nella Consulta provinciale; 
- elezione di n.2 rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 

 

 

Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali-corso diurno 
 

L’intera procedura elettorale ha luogo in modalità on line. L’Assemblea di classe è convocata per il giorno 

30/10/2020, dalle 8:00 alle 8:55 da remoto. 

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

Le votazioni dei rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto e della Consulta provinciale, vengono 

effettuate dalle ore 8:55 entro le successive 12 ore. Gli studenti possono votare anche in orario extrascolastico, 

evitando in tal modo di creare disagio alle lezioni previste.  

Le modalità per la costituzione del seggio in ciascuna classe e per l’espletamento delle operazioni elettorali 

sono esplicitate nella circolare 204 del 28/10/2020 a cui si rimanda. 

Gli insegnanti in servizio in ciascuna classe alla prima e seconda ora di lezione in DID 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. 

 



 

Elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi collegiali-corso serale 
 

L’intera procedura elettorale ha luogo in modalità on line. L’assemblea di classe è convocata per il giorno 

30/10/2020 dalle ore 19,00 alle 20,00, a cui fanno seguitole votazioni dalle ore 20:00 alle ore 20:15. Le 

votazioni dovranno ultimarsi entro le 20:15. 

L’Assemblea e le votazioni per i rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e negli altri Organi 

collegiali si svolgono con le medesime modalità indicate per gli studenti del corso diurno, come esplicitato 

nella circolare n.204 del 28/10/2020 a cui si rimanda.  

Gli insegnanti in servizio in ciascuna classe alla prima e seconda ora di lezione serale in DID 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. 

 

Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe 
Le votazioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe hanno luogo in presenza, il giorno 

30/10/2020 dalle ore 16,00 alle ore 19,00 presso la sede di via XXV Aprile,86. 

I genitori possono accedere ai locali della scuola e permanervi solo se muniti di dispositivo di protezione delle 

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

l’autocertificazione riguardante le misure di contenimento della pandemia. Devono altresì indossare il 

dispositivo di protezione delle vie respiratorie per tutto il tempo di permanenza nei locali della scuola. 

I plichi per ciascuna classe vengono consegnati ai genitori dall’operatore scolastico all’ingresso. Per le 

votazioni dei rappresentanti dei genitori vengono allestiti tre seggi per classe e ogni seggio nomina un 

Presidente e due scrutatori, uno con funzione di verbalizzante. Presidente e scrutatori devono preliminarmente 

igienizzarsi le mani e indossare i guanti durante tutte le operazioni di trattamento del materiale cartaceo. I 

genitori entrano nei seggi per le operazioni di voto tre alla volta, quanti sono i seggi, dopo aver proceduto alla 

igienizzazione delle mani. La penna utilizzata per le votazioni deve essere disinfettatatra una votazione e 

l’altra.Al termine delle operazioni di voto i membri del seggio proclamano gli eletti e riconsegnano le buste 

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, adeguatamente 

segnalati.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.  

Spetterà, infine, alla Commissione elettorale comunicare l’esito delle votazioni nei termini e modi previsti dalla 

normativa. 

 
 

 
 

Arezzo,  29 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) 

 


