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Circ. N° 17 
Del   20/10/2020                                                                                                    Ai Docenti 
                                                                                                                                  Ai Genitori 
                                                                                                                                  Agli Studenti 
                                                                                                                                   
 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti per i Consigli di classe e di Istituto. 
 
Il giorno 27 Ottobre 2020 avranno luogo nei locali della scuola le elezioni dei rappresentanti degli 
studenti e dei genitori, nei Consigli di Classe e degli studenti e dei docenti nei Consigli d’ Istituto. 
Le elezioni si terranno secondo la procedura elettorale semplificata prevista dagli art. 21 e 22 
dell'O.M. N° 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998 e secondo la  la N.M. 17681 

del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica. a.s. 

2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 
 
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità per gli studenti: 
– ORE 09.00 COMUNICAZIONE DEL PRESIDE O DI UN SUO DELEGATO 
– ORE 09.10 ASSEMBLEA DI CLASSE 
– ORE 09.35 OPERAZIONE DI VOTO 
 
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità per i genitori degli alunni: 
– ORE 10.50 – 11.05 OPERAZIONE DI VOTO CLASSE I A 
– ORE 11.10 – 11.25 OPERAZIONE DI VOTO CLASSE II A  
– ORE 11.30 – 11.45 OPERAZIONE DI VOTO CLASSE III A 
– ORE 11.50 – 12.05 OPERAZIONE DI VOTO CLASSE IV A 
– ORE 12.10 – 12.25 OPERAZIONE DI VOTO CLASSE V A 
 
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità per i docenti: 
– ORE 12.30 OPERAZIONE DI VOTO  

 
 
Sarà compito della Commissione elettorale dell'Istituto attivare le procedure per le elezioni di cui 
all'oggetto e darne informazioni agli studenti. 
 

Si invitano tutti i partecipanti ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di contenimento 
Covid - 19. 
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Per quanto riguarda l’accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispet-
to di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

-       evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatu-
ra corporea superiore a 37.5°C; 

-       non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

-       non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 
di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici. 

Al momento dell’accesso nei locali, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con 
gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 

Quindi l’elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per l’identificazione e prima di 
ricevere la scheda, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. 

Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lascia-
re il seggio. 

 
                                                                                                        
 
 
                                                                                                        Il Coordinatore delle Attività                            

                                                                            Didattiche ed Educative                           
                                                                                                         (Prof. Michelangelo Scrocca) 
                                                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3 comma 2 d.lgs n. 39/93) 
 
 
 
 


