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- AI GENITORI DEGLI ALUNNI 

- AGLI ALUNNI 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI gli artt. 30, 31, 33, del D.lgs 297 del 16.04.1994, T.U.; 

VISTA l’O.M. n. 215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM. n.267/1995, n. 

293/1996 e n.277/1998, relativa alle disposizioni permanenti per le Elezioni degli Organi 

Collegiali della Scuola. 

VISTA      la nota del Direttore generale USR Abruzzo prot. n. 13252 del 07.10.2020, concernente le 

Elezioni degli    Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica; 

INDICE 
le Elezioni scolastiche per l’A.S. 2020-21, il giorno 

 

MARTEDI’       27 OTTOBRE 2020 (Studenti) 

                   MERCOLEDI’   28 OTTOBRE 2020 (Genitori) 

 

per eleggere le seguenti componenti degli Organi Collegiali a livello di Istituzione Scolastica: 

 

 STUDENTI  - CONSIGLIO DI CLASSE (n.2 eletti tra gli alunni candidati della 

classe – esprimere 1 sola preferenza) 

GENITORI  -  CONSIGLIO DI CLASSE (n.2 eletti tra i genitori candidati della 

classe – esprimere 1 sola preferenza) 

 

 

PROCEDURE E CALENDARIO DELLE VOTAZIONI   
COMPONENTE STUDENTI 

 

 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI SCOLASTICHE ORGANI COLLEGIALI (CONSIGLI DI 

CLASSE – ANNO SCOLASTICO 2020-21. 
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Martedì 27-10-2020  

 

 neella prima ora ora di lezione, secondo l’orario di ciascuna classe, - si terranno le assemblee per 

l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di Classe e presentazione delle candidature.  

 

 Alla seconda ora avranno inizio le operazioni di voto e dovranno concludersi entro le ore 10.00. 

 

 Gli studenti, in ogni classe, insedieranno il seggio, formato da 1 Presidente e 2 scrutatori.  

 

 Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale effettuerà lo scrutinio delle schede elettorali  

(in caso di parità di voti riportati da due o più candidati, si procederà al sorteggio) e  procederà alla 

proclamazione degli eletti e alla compilazione del verbale; inserirà tutto il materiale nella busta – 

urna della classe che dovrà essere consegnata a cura del Presidente di seggio  ai membri della 

Commissione   elettorale. 

 

 Si ricorda che è possibile esprimere: 

 

n. 1 preferenza per il Consiglio di Classe 

 

 Per i Consigli di classe non si presentano liste: tutti gli studenti sono candidati ed elettori per le 

rispettive classi e possono esprimere 1 preferenza. 

 

 

 

 

MISURE DI SICUREZZA IGIENICO-SANITARIE 

 

Innanzitutto si invita a osservare scrupolosamente il Protocollo sicurezza – PIANO PER LA 

RIPARTENZA E IL VADEMECUM STUDENTI. 

 

Si raccomanda, durante l’assemblea e durante le operazioni di voto, di indossare sempre la mascherina e di 

mantenere la distanza di almeno un metro durante gli spostamenti. 

 

Prima di ricevere la scheda, e dopo le operazioni di voto, è bene che lo studente si igienizzi le mani con il gel 

idroalcolico a disposizione nell’aula.  

 

Ogni studente userà la propria matita. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROCEDURE E CALENDARIO DELLE VOTAZIONI   

COMPONENTE GENITORI 

 
 



 ASSEMBLEE DI CLASSE 

 

Martedì 27-10-2020,  dalle ore 17.00 alle ore 18.00, si terranno le assemblee di classe dei genitori in 

modalità telematica sulla piattaforma Google Meet, presiedute dal docente Coordinatore, sull’aula 

Classroom di Gsuite della disciplina del coordinatore.  

 

I genitori utilizzeranno l’account dei propri figli per accedere. 

 

Le assemblee hanno il seguente ordine del giorno: 

 Illustrazione Protocollo di Sicurezza Covid-19; 

 Funzione degli Organi Collegiali; 

 Situazione didattica-disciplinare della classe. 

 

 

 COSTITUZIONE DEL SEGGIO 
 
Si prevede di costituire un unico seggio per tutto lIl seggio è costituito da n.1 
Presidente e da n. 4 scrutatori, individuati tra i genitori degli studenti. 

 

 

 

 OPERAZIONI DI VOTO 

 
Le elezioni si svolgeranno Mercoledì 28 ottobre dalle 16.00  alle  18.30.  

 

Le operazione di voto si svolgeranno presso i locali dell’AREA “OFFICINA PALIZZI” (ingresso Ala 

Ovest dell’Istituto) – PERCORSO TURCHESE. 

 

Per i Consigli di Classe non si presentano liste: tutti i genitori sono candidati ed elettori per le rispettive 

classi.  

 

Si può esprimere 1 sola preferenza. 

 

Terminate le operazioni di voto, avrà luogo lo scrutinio presso i locali già indicati.  

 A conclusione dello scrutinio il Presidente del seggio consegnerà il materiale in Segreteria Didattica. 

 

In merito alle misure di sicurezza igienico-sanitarie, si raccomanda di attenersi 

scrupolosamente alle indicazioni riportate nel  Protocollo di sicurezza – PIANO DI RIPARTENZA



 

 
 

MISURE IGIENICO-SANITARIE DI SICUREZZA ANTICOVID-19 

 
 

ALLESTIMENTO DEL LOCALE ADIBITO ALLE OPERAZIONI DI VOTO PER I GENITORI 

Per l’allestimento del locale adibito alle operazioni di voto, l’Istituto ha provveduto a stabilire percorsi 

dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da 

prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. 

Per evitare assembramenti, è previsto il contingentamento degli accessi nel locale destinato alle operazioni di 

voto e un’area di attesa esterna. 

 

Il locale destinato alle operazioni di voto è stato individuato nell’AREA “OFFICINA PALIZZI” (ALA 

OVEST- PERCORSO TURCHESE), che è un ambiente sufficientemente ampio per consentire il 

distanziamento non inferiore a un metro tra i componenti del seggio ed il singolo l’elettore, è dotato di 

finestre per favorire il ricambio d'aria regolare. 

E’ garantita la distanza di due metri al momento dell’identificazione dell’elettore, ovvero nel momento che a 

quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per 

il suo riconoscimento. 

E’ assicurata una pulizia approfondita dei locali.   

 

Anche durante le operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. 

 

Sono disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) all’entrata del locale in cui si 

svolgono le votazioni per permettere l’igiene frequente delle mani. 

 

 

 

Tutti sono invitati a osservare scrupolosamente il Protocollo sicurezza – PIANO PER LA 

RIPARTENZA. 

 

 

 

Per quanto riguarda l’accesso dei votanti/genitori, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto 

di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 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 al locale adibito alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte di tutti. 

 

Prima dell’ingresso, gli elettori/genitori dovranno compilare l’autocertificazione (fornita dall’Istituto 

all’ingresso o scaricabile dal sito dell’Istituto alla voce “Sicurezza Covid-19”) e igienizzare le mani con gel 

idroalcolico posizionato all’ingresso del locale. 

 

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

 

 

 

 

 



 

 

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

 
 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina chirurgica, 

mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente e 

accurata igiene delle mani.  

 

L’uso dei guanti non è necessario, ciononostante vengono messi a disposizione per eventuali richieste, in 

quanto possono essere indossati durante le operazioni di spoglio delle schede, e la gestione delle altre fasi del 

procedimento. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
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