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Oggetto: Rinnovo organi collegiali di durata annuale a.s. 2020/21 – modalità organizzative e indicazioni 
misure di sicurezza e prevenzione anti covid. 
 

Come è noto, in data 19 ottobre p.v., sono calendarizzate le operazioni per il rinnovo della 
componente studentesca in seno ai Consigli di classe, Consiglio d’istituto ovvero il rinnovo della 
componente genitori in seno ai Consigli di classe a.s. 2020/21. 

Al fine di disciplinare le modalità di espletamento delle procedure elettorali per il contenimento 
dei contatti e dei movimenti all’interno delle aule e dei locali scolastici, in un tempo particolarmente 
critico sul piano dell’emergenza sanitaria in corso, d’intesa con lo Staff di dirigenza e l’Animatore Digitale, 
la Commissione elettorale fornisce agli Studenti e ai Genitori tutti le seguenti indicazioni e modalità 
operative. 

 

1. Elezioni rappresentanti classe studenti in seno ai Consigli di classe: sono da eleggere 2 

rappresentanti per ciascuna classe. 

 Le assemblee, l’insediamento del seggio, le procedure di voto e di scrutinio, si svolgeranno nelle 

rispettive classi dalle ore 9:10 alle ore 10:10. 

 Il docente in servizio rimarrà in classe esclusivamente al fine della verifica del rispetto delle regole 

di distanziamento nonché per regolare il flusso degli studenti verso il seggio in fase di esercizio del 

voto. 

 Gli scrutatori saranno muniti di guanti e mascherine chirurgiche per le operazioni di spoglio e 

compilazione dei verbali. Le postazioni dovranno consentire sempre il distanziamento di almeno 2 

mt. 

 Per la classe II B LS Cambridge International, le votazioni per i rappresentanti degli studenti nel 

Consiglio di Classe saranno differite ad altra data e comunque si svolgeranno entro il 31 ottobre 

2020. 

 Al termine delle operazioni e prima di riprendere le attività didattiche, gli studenti avranno cura di 

igienizzare le mani con gel e i collaboratori di igienizzare le superfici utilizzate per le operazioni di 

voto.   
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2. Elezioni rappresentanti studenti Consiglio Istituto: sono da eleggere quattro rappresentanti in 

seno al Consiglio d’Istituto. 

 Le elezioni si svolgeranno in modalità digitale attraverso l’utilizzo del proprio dispositivo 

elettronico. Possono votare TUTTI gli studenti con account deliguori.edu.it dalle ore 10:30-11:00. 

 Lo scrutinio elettronico con seggio on line è affidato all’Animatore Digitale. 

 

3. Elezioni rappresentanti di classe genitori: sono da eleggere due rappresentanti per 

ciascun consiglio di classe. 

 

SEDE DI VIA CAPELLINO 
CLASSI LICEO CLASSICO E CAT 
INGRESSO CENTRALE 
 

 Ore 15:30-16:00: Assemblea e costituzione del seggio (uno per ogni indirizzo): presiede l’assemblea 

il coordinatore di sede, al termine si insediano i due seggi, costituiti da un presidente e due 

scrutatori.  

 Ore 16:00-18:00: Operazioni di voto nelle modalità ordinarie. 

 I seggi saranno organizzati nel rispetto delle misure di distanziamento. Tutti sono obbligati ad 

indossare le mascherine e a consegnare all’ingresso l’Allegato 1, possibilmente già compilato. 

 Si ricorda che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 

 

 

SEDE CENTRALE: II PIANO 
CLASSI ISTITUTO TECNICO SIA, TURISMO E IT  
ENTRATA/USCITA SCALA C   
 

 Ore 15:30-16:00: Assemblea e costituzione del seggio (uno per ogni indirizzo): presiede l’assemblea 

il coordinatore di sede, al termine si insediano i due seggi, costituiti da un presidente e due 

scrutatori.  

 Ore 16:00-18:00: Operazioni di voto nelle modalità ordinarie. 

 I seggi saranno organizzati nel rispetto delle misure di distanziamento. Tutti sono obbligati ad 

indossare le mascherine e a consegnare all’ingresso l’Allegato 1, possibilmente già compilato. 

 Si ricorda che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 

 

 

 



 

 

 

 

SEDE CENTRALE: I PIANO 
Classi Liceo Scientifico, Scientifico OSA, Liceo Linguistico  
Entrata/Uscita Scala D. 
 

 Ore 16:30-17:00: Assemblea e costituzione del seggio (uno per ogni indirizzo): presiede l’assemblea 

il coordinatore di sede, al termine si insediano i due seggi, costituiti da un presidente e due 

scrutatori.  

 Ore 17:00-19:00: Operazioni di voto nelle modalità ordinarie. 

 I seggi saranno organizzati nel rispetto delle misure di distanziamento. Tutti sono obbligati ad 

indossare le mascherine e a consegnare all’ingresso l’Allegato 1, possibilmente già compilato. 

 Si ricorda che all’ingresso sarà rilevata la temperatura corporea. 

 Per la classe II B LS Cambridge International, le votazioni per i rappresentanti dei genitori nel 

Consiglio di Classe saranno differite ad altra data e comunque si svolgeranno entro il 31 ottobre 

2020. 

I collaboratori scolastici assicureranno la consueta azione di supporto organizzativo. 

 

CAMPAGNA ELETTORALE - Elezioni rappresentanti studenti Consiglio Istituto. 

La campagna elettorale delle liste sarà svolta in data 16 ottobre 2020, con le seguenti modalità: 

Lista n. 1 – Videoconferenza diretta a tutte le classi dell’Istituto dalle ore 10:10 alle ore 10:40.  

Lista n. 2 – Videoconferenza diretta a tutte le classi dell’Istituto dalle ore 10:50 alle ore 11:20.  

Lista n. 3 – Videoconferenza diretta a tutte le classi dell’Istituto dalle ore 11:30 alle ore 12:00. 

Ciascuna lista sarà rappresentata da un candidato che avrà cura di illustrare il programma proposto e di 

rispondere ad eventuali quesiti posti dagli studenti. 

Il collegamento sarà effettuato su piattaforma Meet. L’animatore digitale provvederà ad inviare il link ai 

coordinatori delle classi che, a loro volta, lo inoltreranno ai docenti presenti in classe nelle ore dedicate allo 

svolgimento della campagna elettorale. 

I candidati impegnati nella presentazione effettueranno il collegamento dai laboratori delle rispettive sedi, 

assistiti dal personale tecnico.  

 

                                                                                                                     Per il Dirigente scolastico 

                                                                                                                           I collaboratrice  

                                                                                                                      Prof.ssa Carmela Fulgieri 


