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         Ai Docenti 

         Agli Alunni 

         Al Personale ATA 

 

Al DSGA 

         All’Albo e al sito web 

          

 

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

 

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. 

 

ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 

 

Le elezioni saranno svolte in modalità on line, seguendo la tempistica di seguito riportata: 

 

MODALITA’ DI VOTAZIONE 

 

            Dalle ore 08:20 alle ore 09:10 si svolgerà l’assemblea di classe: i Docenti presenti nell’aula avranno cura di 

illustrare agli alunni le funzioni e l’importanza dei Consigli di classe e le modalità di votazione on line, le problematiche 

connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola, le modalità di espressione del voto, discussione sul  

percorso educativo ed esame di eventuali problemi della classe da parte del docente, invitando gli allievi ad esporre le 

proprie idee.             

Le operazioni elettorali – voto on line - inizieranno alle ore 09:10 e termineranno entro le ore 10:00. 

Sarà emanata specifica nota operativa per l’effettuazione del voto on line. 

 

COMPONENTI DA ELEGGERE: 

 N. 2 rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe. 

ORGANIZZAZIONE DELLE OPERAZIONI ELETTORALI: 

 

      Il docente presente in aula alle ore 09:10 presiederà il seggio elettorale che costituirà nominando n. 2 scrutatori tra 

gli alunni, uno dei quali fungerà da segretario. 

     Ogni alunno è candidato; può essere attribuita una sola preferenza; ciascun alunno fa parte dell’elettorato attivo e 

passivo; in caso di parità di voto, si procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio (art. 22 dell’OM. 215/91). 

     Delle operazioni di scrutinio verrà redatto processo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario. Saranno eletti 

gli alunni che hanno riportato il maggior numero di preferenze. 

     Ultimate le richiamate operazioni si procederà all’elezione dei rappresentanti d’istituto, per integrare la 

componente alunni nel C.d.I.. Con separato decreto sono disposte le modalità di votazione. 

 

  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) 
 




