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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

 
 Ai GENITORI 

Agli STUDENTI e STUDENTESSE 
iisvarchi.alunni@isisvarchi.edu.it  

Ai DOCENTI 
iisvarchi.docenti@isisvarchi.edu.it  

e p.c. Al personale A.T.A. 
iisvarchi.ata@isisvarchi.edu.it  

al Direttore SS.GG.AA. 
dsga@isisvarchi.edu.it  

Al Sito Web 
 
Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali dei rappresentanti di classe componente studenti e genitori; 

Rinnovo Consiglio di Istituto componente studenti 
 
Si comunica che, con decreto del Dirigente scolastico n. 713 del 14 ottobre 2020 e con delibera n. 
417 del 13/10/2020 del Consiglio di Istituto, sono indette le elezioni per il rinnovo annuale della 
componente studenti e genitori nei Consigli di classe e per i rappresentanti degli studenti del 
Consiglio di Istituto.  

Venerdì 30 ottobre 2020 a conclusione dell’intervallo (seguirà comunicazione specifica) si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti:  

• Consigli di Classe (n. 2 rappresentanti per classe), voti di preferenza esprimibili n. 1  

• Consiglio di Istituto (n.4 rappresentanti di Istituto), voti di preferenza esprimibili n. 2 

 Mercoledì 28 ottobre e Giovedì 29 ottobre 2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo dei 
rappresentanti di classe della componente genitori c/o la sede centrale dalle ore 17.00 alle ore 
19.00 (attraverso turni che saranno successivamente comunicati) 

In considerazione dell’emergenza sanitaria in corso, il Dirigente Scolastico, vista la delibera 
del Consiglio di Istituto del 13/10/2020, stabilisce quanto segue: 

1. Le votazioni per il rinnovo della componente studentesca nel Consiglio d’Istituto si svolga 
per ogni classe nella propria aula, contestualmente all’elezione dei rappresentanti di classe; 
gli studenti avranno a disposizione due ore: la prima da utilizzare come assemblea di classe, 
la seconda per l’insediamento del seggio, procedura di votazione e verbalizzazione; ogni 
classe sarà dotata di doppia scheda elettorale e doppia urna; 

2. L’assemblea dei genitori per il rinnovo dei rappresentanti in seno al Consiglio di classe verrà 
svolta in modalità online, tramite piattaforma Meet della G-Suite, il giorno martedì 27 
ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.00; l’assemblea sarà tenuta dal docente coordinatore 
della classe che invierà, attraverso l’account istituzionale della studentessa/studente, l’invito 
al collegamento per partecipare alla riunione. 

3. La votazione dei genitori per eleggere i due rappresentanti di classe si terrà c/o la sede 
centrale dell’Istituto, in viale G. Matteotti n. 50, dalle ore 17.00 alle 19.00 di mercoledì 28 e 
giovedì 29 ottobre secondo specifici turni che saranno comunicati a breve agli interessati. 
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MODULO CIRCOLARI a.s. 2020/2021 

Il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale si svolgerà secondo la procedura elettorale semplificata, 
prevista dal D.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata dall’OM 24 giugno 1996, n. 293 e dall’O M 17 
giugno 1998, n. 277.  

Elezioni per i rappresentanti degli studenti consiglio di istituto 

La lista dei candidati può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei 
rappresentanti da eleggere (quindi non più di otto per il Consiglio di Istituto). La lista deve essere 
presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (OM. 315/91, art. 32). La lista 
sarà contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla Commissione 
elettorale) e da un motto, indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa. La lista dovrà essere 
presentata ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente da uno dei firmatari e 
redatte su appositi moduli.  

La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale. I componenti di detta 
Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere candidati 

La propaganda elettorale è consentita dal 18° giorno al 2° giorno antecedente le votazioni, ossia dal 
12 ottobre al 28 ottobre 2020. E’ consentito affiggere manifesti in appositi spazi dell’androne 
principale. Per l’affissione dei programmi elettorali saranno concordati con la Commissione 
elettorale spazi adeguati. Per motivi di sicurezza e in ottemperanza alla normativa anti Covid non è 
consentita la distribuzione di scritti o volantini cartacei relativi ai programmi né incontri o assemblee 
in presenza ma solo video-incontri con orari e modalità concordate con la presidenza. 

Lo scrutinio avverrà a cura dell’unico seggio che sarà allestito a cura della commissione elettorale.  

La Commissione elettorale incaricata, con delibera n. 405 del Consiglio d’Istituto del 7 settembre 
2020, risulta così composta:  

a) Balò Elsa (docente) e presidente  
b) Cruoglio Antonia (assistente amministrativo)  
c) Casini Giancarlo (genitore)  

Si ricorda, infine, che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la 
volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della 
qualità dell’offerta formativa sia in quella della efficienza del servizio. Tutte le componenti sono 
invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione del comune obiettivo.  

Seguirà circolare con le misure di prevenzione anti Covid da attuare per svolgere le operazioni di 
voto in piena sicurezza 

Cordiali saluti. 

      IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                    Prof.ssa Chiara Casucci  
                         Documento informatico firmato digitalmente 
                                ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e norme collegate 
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