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All’Albo on line 
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OGGETTO: Rinnovo Consigli di classe a.s. 2020/21 
 

                           Giusta O.M. n.215/91 e successiva delibera del Consiglio di Istituto n. 125 del 21/09/2020 
sono indette le elezioni per il rinnovo della componente annuale, studenti e genitori, dei consigli di classe. Le 
operazioni di voto avranno luogo il giorno di sabato 24 ottobre 2020. I seggi saranno aperti con i seguenti 
orari: 
- componente studente: dalle ore 10.00 alle ore 12.30 c/o sede centrale e aggregata 
- componente genitori:   dalle ore 15.00 alle ore 19.00 c/o sede centrale. 
Nel rispetto delle misure di prevenzione da COVID-19 si istituiscono i seguenti seggi elettorali: 
- componente studenti:  i seggi sono istituiti per ogni singola classe nelle rispettive sedi; 
- componente genitori:  
 

Seggio n.1 – Auditorium - classi indirizzo IP; 
Seggio n.2 - Aula n. 1 - classi indirizzo IT sez.A; 
Seggio n.3 - Aula n. 3 -  classi indirizzo IT sez.B. 

 

Indicazioni operative 
 

COMPONENTE STUDENTI 
1. Alle ore 10.00 gli studenti si riuniscono in assemblea nella propria classe e con l’assistenza del docente 

in servizio, presentano le candidature per la rappresentanza studenti all’interno dei consigli di classe. Può 
essere espressa solo 1 preferenza (metà degli eligendi).  

2. Completate le operazioni di voto, il docente raccoglie il materiale elettorale e lo consegna all’ufficio di 
dirigenza. A conclusione di ogni operazione gli studenti potranno uscire anticipatamente rispetto all’orario 
giornaliero di lezione. 

 

COMPONENTE GENITORI  
1. Dalle ore 15.00 alle ore 16.00 i genitori si riuniranno in assemblea in cui saranno illustrati i compiti degli 

eletti nei consigli di classe. A conclusione si presenteranno le candidature e saranno individuati i 
componenti di seggio elettorale nel numero di 3, un presidente e due scrutatori. 

2. Dalle ore 16.00 alle ore 19.30 si svolgono le operazioni di voto. 
3. Nell’eventualità in cui non si possa costituire il seggio, gli elettori vengono trasferiti ad altro seggio, dopo 

aver trasferito allo stesso l’elenco degli elettori. Gli accorpamenti di seggio possono avvenire per anno e 
sezione e finanche all’istituzione di un seggio unico, distinto per indirizzo IT e indirizzo IP. 

4. L’elettorato attivo e passivo appartiene a tutti i genitori/tutori per ogni classe in cui si hanno figli 
frequentanti. 

5. Gli elettori, dopo essere stati identificati attraverso documento di riconoscimento, i cui estremi sono 
annotati nei documenti elettorali, appongono la propria firma sull’elenco degli aventi diritto al voto, 
ricevono la scheda elettorale siglata dagli scrutatori e votano. Può essere espressa solo 1 preferenza. 

6. Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina. Al momento 
dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo 
a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai componenti del 
seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad igienizzarsi 
nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione delle mani 
prima di lasciare il seggio. Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle 
persone presenti all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna 
preventiva indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie 

Ai sensi dell’art,43, comma 1 dell’O.M. n.215/91 lo scrutinio avrà luogo subito dopo le operazioni di voto. Il 
seggio elettorale n.1 procederà alla proclamazione degli eletti. 
Giusta previsione dell’art. 6 comma 10 dell’OM 215/91 “L’organo collegiale è validamente costituito anche 
nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza”. 
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