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ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI Componente Rappresentanti Alunni E Genitori nei 
Consigli di Classe e Rappresentanti Alunni nel Consiglio di Istituto 

 

Destinatari: 

Docenti  
Sito Web 

Atti 

Circolare Docenti n.33 

 

OGGETTO : ELEZIONI 2020 PER LA RAPPRESENTANZA DEGLI ALUNNI e dei GENITORI 

NEI CONSIGLI DI CLASSE e degli ALUNNI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO – INDICAZIONI 

PER LE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Il DPCM 18-10-2020 ha previsto che quest’ anno il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

nella partecipazione alle elezioni. 
 
Pertanto, a modifica e parziale integrazione delle procedure di voto previste dalla normativa 

vigente, si comunica che le ELEZIONI 2020 PER LA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI E 

DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE SI SVOLGERANNO on line. 
 
In riferimento a quanto precisato, il Dirigente Scolastico indice nella giornata di VENERDI’ 30 

OTTOBRE dalle ore 08:00 alle ore 10:00 le elezioni per l'anno scolastico 2020/2021 dei 

rappresentanti ALUNNI nei Consigli di Classe e dei quattro rappresentanti ALUNNI nel 

CONSIGLIO DI ISTITUTO. 
 
Dalle ore 16:00 alle ore 18:00 si svolgeranno anche le elezioni per la componente genitori nei 

Consigli di Classe. 
 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI VOTO. 
 

NEL CORSO DELLE ASSEMBLEE E DELLE VOTAZIONI DEGLI ALUNNI I DOCENTI 

OSSERVERANNO IL LORO ORARIO DI SERVIZIO. 
 
Dalle ore 08:00 alle ore 09:00, sono convocate le assemblee della componente alunni per eleggere i 

due rappresentanti nel Consiglio di classe. 
 
Gli alunni parteciperanno all’assemblea online utilizzando, il link della classe di appartenenza, lo 

stesso che viene utilizzato per le videolezioni in Google Meet. 
 
Il docente della prima ora dovrà illustrare le competenze degli organi collegiali ed invitare i 

presenti a discutere fra di loro per la scelta dei candidati da eleggere come rappresentanti. 
 
Nel corso della seconda ora di lezione (dalle ore 9:00 alle ore 10:00) il docente in orario 

provvederà a informare gli alunni circa le modalità per l’elezione dei rappresentanti: gli alunni 

dovranno collegarsi al sito della scuola nella sezione ISTITUTO/ORGANI COLLEGIALI 

2020-2021. 
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Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 
 
Finite le operazioni di voto le lezioni continueranno secondo l’orario settimanale previsto. 

 

Nel pomeriggio dalle ore 16.00 alle ore 16.30, sono convocate le assemblee della componente 

genitori per eleggere i due rappresentanti nel Consiglio di classe. 

 

I genitori parteciperanno all’assemblea online utilizzando, il link della classe del proprio figlio/a, lo 

stesso che viene utilizzato per le videolezioni in Google Meet. 
 
I genitori potranno accedere mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a con dominio …… 
 
@isisrosariolivatino.edu.it 
 

Aperta la riunione con i genitori, il docente coordinatore dovrà illustrare le competenze degli 

organi collegiali ed invitare i presenti a presentare l’eventuale candidatura. 
 
Successivamente il docente coordinatore provvederà a informare i genitori circa le modalità per 

l’elezione dei rappresentanti della componente genitori collegandosi al sito della scuola nella sezione 

ISTITUTO/ORGANI COLLEGIALI 2020-2021 
 
Il coordinatore lascerà l’assemblea online che proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della 

classe e compilerà il verbale inviato a tutti i coordinatori dalla Commissione elettorale e dovrà 

essere rinviato allo stesso indirizzo di posta elettronica. 
 
Dalle ore 16:30 alle ore 18:00 ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il 

modulo Google messo a disposizione sul sito della scuola. 
 

Durante le operazioni di voto i genitori votanti potranno collegarsi al seguente link Meet per 

eventuale supporto: https://meet.google.com/ebk-casm-voz 
 
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 
 
Grazie per la collaborazione 

 

Il Dirigente Scolastico 
 

Maddalena De Masi 

https://meet.google.com/ebk-casm-voz

