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Ai docenti 

Agli studenti 
Al Personale ATA 

All’Albo Istituto 

Sito web 
ISTITUTO 

 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali – Rappresentanti delle classi anno 

scolastico 2020/21. 
Sono indette, con procedura semplificata, le elezioni per il rinnovo della 
componente genitori e della componente studenti  nei Consigli di classe 2020/21  

Al fine di regolarizzare le procedure previste si forniscono le seguenti indicazioni: 
 
RINNOVO COMPONENTE STUDENTI DI CONSIGLI DI CLASSE – Venerdì 23 

ottobre per il Gruppo II in presenza e Venerdì 30 ottobre 2020– Gruppo I in 
presenza. 

Indicazioni operative per i CONSIGLI DI CLASSE  - STUDENTI 
- Ogni studente elettore può esprimere 2 preferenze per l’elezione dei 

rappresentanti di classe. 

- Dalle ore 8,35 alle ore 9,50 si procederà alla riunione di singoli consigli di 
classe per l’individuazione di candidati della componente studentesca;  

- A partire dalle ore 9,50 e fino alle ore 11,20 si provvederà all’istituzione di un 

seggio elettorale in ogni singola classe, con nomina di 1 presidente, 1 
segretario, 1 scrutatore. 

- Dalle ore 11,20 si proseguirà con lo spoglio dei voti, la proclamazione degli 
eletti e la verbalizzazione della riunione complessiva. 

Al termine le classi riprenderanno la consueta attività didattica. 

 
Si ricorda che:una volta seduti al banco gli studenti non potranno né 

spostarsi né alzarsi durante le operazioni di voto,  mantenendo il 
distanziamento di almeno un metro dai compagni, dai docenti e dal 
personale scolastico. 

 
 
RINNOVO COMPONENTE GENITORI DI CONSIGLI DI CLASSE – VENERDI’ 30 

OTTOBRE 2020. 
Indicazioni operative per  i CONSIGLI DI CLASSE  - GENITORI 

- A partire dalle ore 14,30 e fino alle ore 14,45 presso l’Aula Magna 
dell’Istituto saranno convocati tutti i genitori di studenti frequentanti il 
Liceo (Scientifico, Linguistico e OSA) mentre i genitori degli alunni 

frequentanti l’Istituto Tecnico (Turismo) saranno accolti presso la sala 
professori e la Biblioteca scolastica (Amministrativo e CAT). Il personale 

ATA accoglierà i genitori e fornirà indicazioni sulle modalità di istituzione 
dei seggi e di votazione. 
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- Dalle ore 15,00 a seguito dell’insediamento dei seggi elettorali e fino 

alle ore 18,00 si provvederà alle votazioni.  
- Al termine saranno effettuate le operazioni di spoglio elettorale e la 

proclamazione degli eletti. 

 
A tutti i componenti della comunità scolastica (personale scolastico, 

studentesse e studenti, componenti del nucleo familiare) e a tutti i soggetti esterni 

che accedano agli edifici della scuola e alle sue pertinenze è fatto obbligo, per 
tutta la durata della loro permanenza a scuola, di: 

a) Indossare la mascherina chirurgica, tranne nei casi specificamente 

previsti nel presente Regolamento e nei suoi allegati; 

b) Mantenere la distanza fisica interpersonale di almeno 1 metro e 

rispettare attentamente la segnaletica orizzontale e verticale; 

c) Disinfettare periodicamente le mani con gel igienizzante, o lavarle con 

acqua e sapone secondo le buone prassi suggerite dagli organi 

competenti (Istituto superiore di sanità, Organizzazione mondiale della 

sanità). 

 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
(Prof.ssa Tommasa Basile) 

Firmato digitalmente ai sensi d. lg.vo 

39/93 art. 3 co. 2 e ss.mm.ii. 

 


