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Circolare n°  15                                                                               Agli Alunni 
         Ai Genitori  
         Ai Docenti 
                                                                                                         Al D.S.G.A 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Vista la O.M. 215 del 15/07/91; 
Vista la O.M. 267 del 04/08/95; 
Vista la O.M. n. 293 del 24 giugno 1996 
Vista la O.M. n. 277 del 17 giugno 1998; 
Vista la C.M. n 20399 del 2/10/2020 riguardante le Elezioni degli Organi Collegiali per l’anno Scolastico 2020-2021 
 

 
INDICE 

 
 

PER IL GIORNO 29 e 30 OTTOBRE 2020 
 
 

1) ALUNNI 
a. Le elezioni di 2 (due) rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe, ciascun elettore potrà 

esprimere una preferenza. 
b. Le elezioni, con procedura semplificata, di un rappresentante degli studenti nell’ORGANO DI 

GARANZIA all’interno della scuola, ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. 
2) GENITORI 

a. Le elezioni di 2 (due) rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, ciascun elettore potrà 
esprimere una preferenza. 
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VOTAZIONI COMPONENTE ALUNNI – 29 ottobre 2020 classi in presenza – 30 ottobre 2020 recupero 
(per le sole classi in DDI il giorno 29 ottobre 2020) 
Seggi per le votazioni COMPONENTE ALUNNI (rappresentante d’istituto, consiglio di classe, Consulta, organo 
di garanzia) 
 
Composizione del 
seggio 

Il seggio è composto da tre alunni della classe 

FASE 1:  
Assemblea di classe 

Dalle ore 9:00 alle ore 11:00 si svolgeranno le assemblee di classe per le votazioni 
COMPONENTE ALUNNI nell’aula assegnata secondo il proprio orario. Ciascun 
docente, secondo il proprio orario di servizio, vigilerà le proprie classi 

Fase 2: Operazioni 
di voto 

Dalle ore 11:00 alle ore 13:00 si svolgeranno le votazioni e tutte le operazioni a 
contorno. Ciascun docente, secondo il proprio orario di servizio, vigilerà le proprie 
classi 

Fase 3: Termine 
delle operazioni 

Al termine delle operazioni di voto, ma comunque non prima delle ore 13.00, gli 
studenti potranno uscire. 
Al termine delle operazioni di voto il docente in servizio della quinta ora di lezione 
dovrà consegnare alla commissione elettorale d’Istituto il verbale e l’urna contenente le 
schede votate. 

Gli alunni che il giorno 29 ottobre avranno didattica in presenza parteciperanno alle operazioni di voto lo stesso 
giorno (il 29 ottobre 2020); quelli con didattica a distanza voteranno il giorno 30 ottobre 2020 con le stesse 
modalità. 
 
VOTAZIONI COMPONENTE GENITORI – 29 ottobre 2020 riunioni di classe - 30 ottobre 2020 votazioni 
Seggi per la COMPONENTE GENITORI 
 
FASE 1:  
Riunioni 
preliminari  

Il giorno 29 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 si svolgeranno le riunioni 
preliminari per le votazioni dei genitori. 

• Ciascuna riunione sarà svolta in modalità a distanza mediante piattaforma 
d’Istituto GSuite e sarà presieduta dai docenti coordinatori dei singoli consigli di 
classe. 

• I docenti non coordinatori si alterneranno partecipando alle riunioni delle classi 
in cui insegnano 

• In ciascuna riunione verranno individuati tra i genitori gli eventuali candidati 
rappresentanti di classe e l’elenco dei nominativi sarà inviato dai docenti 
coordinatori di classe tramite modulo Google predisposto 

FASE 2:  
Operazioni di voto 

Il giorno 30 ottobre 2020 dalle ore 15:00 alle ore 16:30, presso la sede dell’Istituto, si 
svolgeranno le votazioni per la COMPONENTE GENITORI 

 
Tutte le informazioni tecniche circa le modalità di accesso alle riunioni a distanza e le norme da seguire per 
l’accesso in Istituto per le operazioni di voto saranno specificate con successiva comunicazione. 

 
Zagarolo 6 ottobre 2020                                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                    Manuela Cenciarini 

 
 


