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Comunicazione n° 62  
 

Ai/lle Docenti 
Al personale A.T.A.  
Ai genitori 
Alle studentesse e agli 
studenti 
Al sito web 

 
OGGETTO: Elezioni suppletive Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe; 

elezioni suppletive Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto - A.S. 2020/2021. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe e               
nel Consiglio d’Istituto per l’A.S. 2020/2021; 
RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe per               
l’A.S. 2020/2021; 
VISTA la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e, in particolare, l’O.M. n° 215 del                 
15/07/1991, come successivamente modificata; 
VISTA la delibera del Consiglio di istituto n°47 dell’08/09/2020; 
CONSIDERATA la necessità di procedere a elezioni suppletive per circostanze dettate da emergenza             
Covid-19; 
 

DECRETA 
 

l’indizione, presso questo istituto, delle elezioni suppletive dei Rappresentanti dei genitori e degli studenti nei               
Consigli di classe, nonché dei Rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto.  
 
Le elezioni si svolgeranno nella giornata di mercoledì 21 ottobre 2020 con fasi distinte e di seguito                 
specificate.  

 
In tale data le studentesse e gli studenti aventi diritto potranno esercitare il loro diritto di voto negli orari                   
indicati: 
 
- 11:45 – 12:45 (ultima ora di lezione) per gli studenti e le studentesse del corso diurno; si precisa che essi                    

dovranno recarsi a scuola e seguire il normale orario delle lezioni sin dalla prima ora fino all’orario                 
indicato; 

- 17:00 – 18:00 (prima ora di lezione) per gli studenti e le studentesse del percorso di istruzione per adulti. 
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Nella prima mezz’ora si svolgerà l’assemblea di classe, mentre nella seconda avranno luogo l’insediamento              
del seggio e le votazioni.  
 
Al termine delle operazioni di voto, due studenti afferenti alle classi interessate, precedentemente designati              
dalla commissione elettorale, consegneranno il materiale di scrutinio alla suddetta Commissione o al docente              
incaricato della consegna.  

 
Si rammenta che nei Consigli di classe dei corsi diurni potranno essere eletti due Rappresentanti degli                
studenti. Per il corso serale, invece, i Rappresentanti degli studenti da eleggere potranno essere essere tre. 
Nel Consiglio d’Istituto si dovranno eleggere quattro Rappresentanti degli studenti. 
 

 
Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe (solo per i corsi diurni) avranno luogo nella                  
stessa giornata secondo il seguente orario e tenuto conto delle norme sul distanziamento: 
 

● ore 15.00 – 16.00: assemblee di classe; 
● ore 16.00 – 18.00: insediamento del seggio e votazioni. 

 
I docenti Coordinatori di classe avranno cura di accogliere i genitori e consegnare loro la modulistica                
all’uopo predisposta al momento dell’insediamento del seggio.  
Al termine delle assemblee di classe, i docenti Coordinatori accompagneranno i genitori al seggio unico, la                
cui ubicazione verrà comunicata in sede. Ivi, la Commissione elettorale fornirà tutte le indicazioni utili per il                 
regolare svolgimento delle operazioni di voto. Potranno essere eletti due Rappresentanti dei genitori in ogni               
Consiglio di classe. 
Gli elettori sono tenuti ad esibire un documento valido per il loro riconoscimento. In mancanza di                
documento, è consentito il riconoscimento da parte dei componenti del seggio, previa succinta             
verbalizzazione sottoscritta da tutti i membri della commissione elettorale. Il riconoscimento dell’elettore            
sprovvisto di documento può essere effettuato anche da un altro elettore dello stesso seggio in possesso di                 
documento o, a sua volta, riconosciuto da un componente del seggio.  
Gli elettori, prima di ricevere la scheda, devono apporre la propria firma leggibile accanto al loro cognome                 
sull’elenco degli elettori. 
 
La Commissione elettorale, presieduta dal Prof. Stefano Lucci, sarà a disposizione dei signori elettori per               
qualsiasi delucidazione. 
 
Pomezia 16 ottobre 2020 

 

         IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
    Prof. Francesco Celentano 

                 Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993. 
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