
 

 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 Visto il decreto legislativo n°297 del 16/4/1994, recante il Testo Unico delle disposizioni 

legislative vigenti in materia di istruzione relativa alle scuole di ogni ordine e grado, in 

particolare gli artt. 30,31,33; 

 Vista l’ordinanza ministeriale del 15/7/1991 n° 215, recante la regolamentazione della 

procedura elettorale per la costituzione degli organi collegiali a livello di circolo-istituto e 

successive modificazioni; 

 Vista la delibera del Consiglio di Istituto in data 14/09/2020; 

 Visto il Deliberato del Collegio dei Docenti relativo alla riunione del 21/09/2020; 

 Considerato che è necessario eleggere i rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, 

nei Consigli di Classe, nell’Organo di Garanzia Interno e nella Consulta Provinciale Studenti, 

nonché i rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe;  

 Valutata l’opportunità di ridurre al minimo il disagio alle attività didattiche nell’interesse 

delle Studentesse e degli Studenti della scuola, nonché la necessità di garantire lo svolgimento 

delle attività nel massimo rispetto delle norme di sicurezza per la salute personale e della 

collettività in relazione all’emergenza sanitaria riferita al contenimento della diffusione del 

Coronavirus-2 (SARS-CoV-2). 

D E C R E T A 
Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto, nei Consigli di Classe, 

nell’Organo di Garanzia Interno e nella Consulta Provinciale Studenti, nonché dei rappresentanti dei 

genitori nei Consigli di Classe, si terranno Martedì 27 Ottobre 2020, con le seguenti modalità: 

 Insediamento della Commissione Elettorale d’Istituto; 

 Formazione e deposito degli elenchi elettorali entro il 2 Ottobre 2020; 

 Esame di eventuali ricorsi alla formazione degli elenchi elettorali entro cinque giorni dalla 

loro pubblicazione; 

 Presentazione delle liste dei candidati presso la commissione elettorale, dalle ore 9,00 del 7 

Ottobre 2020  alle ore 12,00 del 12 Ottobre 2020; 

 Esposizione delle liste dei candidati 12 Ottobre 2020; 

 Presentazione dei programmi e dei candidati dal 9 Ottobre 2020 al 25 Ottobre 2020, 

esclusivamente da remoto. 
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Le votazioni per la elezione dei rappresentanti degli studenti si terranno tra le ore 8,00 e le ore 17,00 

del 27 Ottobre 2020, direttamente nelle aule assegnate ad ogni singolo gruppo/classe per le attività 

didattiche curriculari. 

Per ciascun gruppo/classe si costituisce il seggio elettorale in aula, composto dal docente in orario di 

servizio, quale presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario verbalizzante. 

In considerazione del numero di rappresentanti da eleggere, i docenti in servizio in ciascuno dei 

gruppi/classe, sono autorizzati a permanervi fino alla completa ultimazione delle votazioni. 

L’espressione del voto seguirà subito dopo l'assemblea del gruppo/classe, in occasione della quale 

saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di programma didattico-educativo 

esposta dal docente in servizio su delega della D.S.. 

Il verbale delle operazioni, unitamente alle schede votate e quelle residuali, sarà consegnato, a cura 

del docente/presidente di seggio, direttamente alla commissione elettorale. 

 

Le votazioni per la elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, si terranno tra le 

ore 14,30 e le ore 17,00 del 27 Ottobre 2020, presso il seggio elettorale che sarà allestito in un locale 

esterno all’edificio scolastico. 

Il verbale delle operazioni, unitamente alle schede votate e quelle residuali, sarà consegnato, a cura 

del docente/presidente di seggio, direttamente alla commissione elettorale in sede. 

 

Al fine di promuovere ed incentivare la partecipazione alle votazioni dei genitori, i docenti 

coordinatori inviteranno genitori e studenti delle classi loro assegnate, ad un incontro da remoto su 

Meet della piattaforma G-Suite, con invito dalla relativa classroom, in occasione del quale saranno 

illustrate le modalità di votazione e l’offerta formativa della scuola. 

Gli incontri avverranno il 24 Ottobre 2020 tra le ore 15,00 e le ore 17,00.  

 

Per la formazione delle Liste dei Candidati al Consiglio d’Istituto, all’Organo di garanzia Interno ed 

alla Consulta Provinciale, si utilizzeranno gli appositi modelli predisposti dalla commissione 

elettorale disponibili sul sito della scuola nell’apposita sezione. 

Le 20 firme per la loro presentazione dovranno preferibilmente essere reperite all’interno della classe 

e  solo dove ciò non sia possibile, un solo studente candidato potrà chiedere, con congruo anticipo, al 

coordinatore di classe,  di uscire per il tempo strettamente necessario alla raccolta delle firme 

mancanti. In tal caso i collaboratori scolastici dovranno fornire lo studente di guanti e lo stesso dovrà 

avere cura di rispettare scrupolosamente le disposizioni relative alla mascherina e al distanziamento 

fisico.  

Le liste dovranno essere consegnate presso la Segreteria scolastica da uno dei firmatari delle stesse 

previo appuntamento nel rispetto del protocollo anti COVID-19. 

Gli studenti candidati potranno svolgere la campagna elettorale attivando assemblee esclusivamente 

in modalità online attraverso la piattaforma scolastica Google Suite. 

 

Scafati,  30/09/2020 

  F.to  Il Dirigente Scolastico 
                        Prof.ssa Adriana Maria Loredana Miro   
 

 


