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Ai Genitori, per il tramite dei figli 

Ai Docenti 

Al personale ATA 

                                                                                         Al DSGA                                                                        

All’Albo e al sito web della Scuola 
 

Oggetto: Indizione delle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe a.s. 2020/2021. Convocazione 

assemblee di classe. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I; 

VISTA l’O.M. n. 215/91; 

VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 15/09/2020; 

VISTA la nota M.I. prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 ottobre 2020; 

VISTA la nota prot. n. 30540 del 07/10/2020 dell’USR per la Campania avente ad oggetto “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2020/2021” 

PRESO ATTO della necessità di adottare soluzioni organizzative che consentano lo svolgimento in sicurezza delle 

assemblee di classe e delle operazioni di voto; 

DECRETA 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno 29/10/2020. 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO 

Attività propedeutiche:  

1) ASSEMBLEA di CLASSE on line: giorno 28 ottobre 2020, dalle ore 16.00 alle16.30  

I genitori sono invitati a collegarsi (attraverso la classe virtuale del proprio figlio su Gsuite, utilizzando il proprio account 

di posta elettronica e chiedendo l’accesso che il docente consentirà previa identificazione) con il docente Coordinatore di 

classe che presiederà l’assemblea con il seguente odg: 

- Presentazione del percorso educativo ed esame di eventuali problematiche della classe; 

- Illustrazione dei compiti dei rappresentanti di classe e delle modalità di elezione. 

Sarà emanata specifica nota operativa per il collegamento alle assemblee di classe. 

2) VOTAZIONI in presenza: giorno 29 ottobre 2020, dalle ore 16.00 alle 18.00  

COSTITUZIONE SEGGI ELETTORALI: saranno costituiti due seggi nell’agorà della scuola, uno per i genitori degli 

studenti del biennio ed uno per i genitori di quelli del triennio, con entrata dall’ingresso principale ed uscita da quello 

posteriore della scuola, nel rispetto delle norme anti Covid come da allegato alla presente. Ciascun seggio è composto da 

tre genitori (di cui uno fungerà da presidente e uno da segretario).  

3) SCRUTINIO: alle ore 18.00,  ultimate le operazioni di voto, il seggio elettorale procederà a quelle di 

SCRUTINIO, alla VERBALIZZAZIONE ed alla PROCLAMAZIONE ELETTI (n.2 candidati che hanno 

riportato il maggior numero di preferenze; a parità di voti fra più candidati si procederà all’elezione per 

sorteggio). 

Nel caso non si riesca a costituire un seggio per classe è possibile accorpare più classi o costituire un seggio unico. 

Concluse dette operazioni, i verbali di scrutinio, le schede elettorali e l’elenco dei votanti, inseriti in apposita busta, 

dovranno essere consegnati alla Segreteria didattica. 

MODALITÀ DI VOTO 

 Ogni genitore si presenterà al seggio, previa informativa a mezzo della presente, con un documento di identità. 

 Ogni genitore voterà per il Consiglio della classe cui appartiene il proprio figlio. Chi ha più figli in classi diverse 

voterà per ciascun Consiglio delle classi di appartenenza dei singoli figli. 

 Ogni genitore esercita l’elettorato attivo e passivo, sulla base di un’unica lista che comprende tutti i genitori della 

classe, in ordine alfabetico. 

 Il voto si esprime assegnando una sola preferenza, cioè scrivendo sulla scheda il nominativo di un genitore incluso 

nella lista della classe. 
  Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                                                           Prof. ssa Vincenza Di Ronza 
                            (firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                   ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 

 




