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Agli Studenti e alle famiglie
Ai Docenti
Alla Commissione Elettorale
Al D.S.G.A.
Al sito web

Oggetto: AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI - Consultazioni elettorali per
l’elezione dei rappresentanti GENITORI e STUDENTI nei Consigli di Classe, dei
rappresentanti STUDENTI nel Consiglio d’Istituto
– rinvio e modalità di svolgimento

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA
VISTO
VISTA

VISTO
CONSIDERATA

la delibera del Consiglio d’Istituto del 12 Settembre 2020;
l’ “AVVISO DI CONVOCAZIONE ASSEMBLEE ELETTORALI” pubblicato il
05/10/2020con prot.3357;
l’ordinanza del Presidente della Regione Calabria n. 79 del 23 ottobre 2020,
“Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID-2019”;
il DPCM 24 ottobre 2020 contenente “Misure urgenti di contenimento del
contagio sull’intero territorio nazionale”;
la situazione epidemiologica in atto;
DISPONE

il rinvio al 30/10/2020 delle consultazioni elettorali per l’elezione dei rappresentanti dei genitori e
degli studenti nei consigli di classe e dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’Istituto A.S.
2020/21, già indette con avviso prot.3357 del 05/10/2020, e lo svolgimento in modalità a distanza
come di seguito indicato in corrispondenza delle diverse elezioni.
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI
CHI
VOTA

Corsi diurni
Votano gli Studenti
Vengono elettinel consiglio di Classe:
2 Studenti per classe

Corsi serali
Votano gli Studenti
Vengono eletti nel consiglio di Classe:
3 Studenti per classe

Venerdì 30 Ottobre 2020
ORE
QUANDO
SI VOTA

ATTIVITÀ
CORSI DIURNI

9,00 – 10,00
Seconda ora
di lezione

Assemblea degli alunni della classe ON LINE, presieduta dal docente coordinatore o da
altro docente designato dal DS, per discutere il seguente o.d.g.
- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni didattiche;
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola
Costituzione del seggio: 2 alunni + il docente che ha partecipato all’assemblea.
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.

10,00 - 12,00
Terza e quarta
ora di lezine

Il docente riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it
1. il link per la votazione dei rappresentanti degli alunni nel C.d.C.
2. Il link per rilevare i dati della votazione per lo scrutinio
Il docente:
1. durante la videolezione, sulla chat, dovrà inviare il link per la votazione e dichiarare
aperte le operazioni di voto
2. alla conclusione delle operazioni di voto, inviterà tutti gli alunni, eccetto i due
scrutatori, ad uscire dalla videoconferenza e, dopo essersi collegato al link per la
rilevazione dei dati della votazione, alla presenza dei due soli scrutatori, procederà
alle operazioni di spoglio e ad adempiere a tutte le operazioni successive, redazione
del verbale e consegna del materiale, a mezzo mail, al presidente della
commissione elettorale.
CORSI SERALI

17,00- 18,00

Assemblea degli alunni della classe ON LINE, presieduta dal docentecoordinatore o da
altro docente designato dal DS, per discutere il seguente o.d.g.
- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni didattiche
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola
Costituzione del seggio: 2 alunni + il docente che ha partecipato all’assemblea.
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.
Il docente riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it
1. il link per la votazione dei rappresentanti degli alunni nel C.d.C.
2. Il link per rilevare i dati della votazione per lo scrutinio

18,00- 20,00

Il docente:
1. durante la videolezione, sulla chat, dovrà inviare il link per la votazione e dichiarare
aperte le operazioni di voto
2. alla conclusione delle operazioni di voto, inviterà tutti gli alunni, eccetto i due
scrutatori, ad uscire dalla videoconferenza e, dopo essersi collegato al link per la
rilevazione dei dati della votazione, alla presenza dei due soli scrutatori, procederà
alle operazioni di spoglio e ad adempiere a tutte le operazioni successive, redazione
del verbale e consegna del materiale, a mezzo mail, al presidente della
commissione elettorale
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COME
SIVOTA
Norme elettorali:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sono elettori tutti gli alunni iscritti;
Tutti gli alunni sono eleggibili;
Potrà essere espresso un solo voto di preferenza;
Esiste una lista unica per ogni classe;
Il voto è personale, libero e segreto;
Saranno eletti due rappresentanti per ogni classe, quelli che ottengono il maggior
numero di voti;
nel caso di classi articolate vengono eletti uno per ogni indirizzo di studi;
In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio.

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEI GENITORI
CHI
VOTA

Corsi diurni
Votano i genitori degli alunni della classe
Vengono eletti nel consiglio di Classe: 2 genitori per classe
Venerdì 30 Ottobre 2020
ORE

ATTIVITÀ
Assemblea dei genitori degli alunni della classe ON LINE, presieduta dal docente
coordinatore o da altro docente designato dal DS, per discutere il seguente o.d.g.
problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
rapporti di collaborazione fra famiglie e scuola

QUANDO
SI VOTA

14,00 -15,00

Il docente ha il compito di presiedere e guidare l’assemblea, durante la quale informerà i
genitori sulla modalità di espletamento delle elezioni e rappresenterà in modo sintetico
le finalità educative della Scuola, sollecitando a una fattiva collaborazione tra scuola e
famiglie, unico strumento per conseguire adeguati obiettivi educativi.
I genitori degli alunni potranno accedere alla videoconferenza per l’assemblea
attraverso un apposito link, che riceveranno sulla mail dei propri figli sul dominio
@isoppido.edu.it.
Il docente incaricato a curare lo svolgimento delle operazioni, coordinatore di classe o
altro docente, riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it, il link per la partecipazione dei genitori ai lavori dell’assemblea in
videoconferenza e avranno cura di trasmetterlo agli interessati, inviandolo sulla mail
dei propri figli sul dominio @isoppido.edu.it
Costituzione del seggio: 2 genitori + il docente che ha partecipato all’assemblea.
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.
Il docente riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it
1. il link per la votazione dei rappresentanti degli genitori nel C.d.C.
2. Il link per rilevare i dati della votazione per lo scrutinio

15,00-17,00

COME Norme elettorali:
SIVOTA

Il docente:
1. durante la videoconferenza, sulla chat, dovrà inviare il link per la votazione e
dichiarare aperte le operazioni di voto
2. alla conclusione delle operazioni di voto, inviterà tutti i genitori, eccetto i due
scrutatori, ad uscire dalla videoconferenza e, dopo essersi collegato al link per la
rilevazione dei dati della votazione, alla presenza dei due soli scrutatori, procederà
alle operazioni di spoglio e ad adempiere a tutte le operazioni successive, redazione
del verbale e consegna del materiale, a mezzo mail, al presidente della
commissione elettorale.
1. Sono elettori tutti i genitori degli alunni iscritti;
2. Tutti i genitori sono eleggibili;
3. Esiste una lista unica per ogni classe;
4. Potrà essere espresso un solo voto di preferenza;
5. Il voto è personale, libero e segreto;
6. Saranno eletti due rappresentanti per ogni classe quelli che ottengono il
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7.
8.
9.

maggior numero di voti;
nel caso di classi articolate vengono eletti uno per ogni indirizzo di studi;
In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio;
In caso di mancanza di eletti nel Consiglio di Classe saranno individuati due
genitori per sorteggio (art. 22, comma 8, O.M. 215/91).

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
CHI
VOTA

Corsi diurni
Votano gli Studenti di tutte le classi

Corsi serali
Votano gli Studenti di tutte le classi

Vengono eletti nel C.d.I.: QUATTO STUDENTI
Venerdì 30 Ottobre 2020
ore
QUANDO
SI VOTA

ATTIVITÀ
CORSI DIURNI

9,00 – 10,00
Seconda ora
di lezione

Assemblea degli alunni della classe ON LINE, presieduta dal docente coordinatore o da
altro docente designato dal DS, per discutere il seguente o.d.g.
- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni didattiche
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola
Costituzione del seggio: 2 alunni + il docente che ha partecipato all’assemblea.
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.

10,00 - 12,00
Terza e quarta
ora di lezine

17,00- 18,00

Il docente riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it
3. il link per la votazione dei rappresentanti degli alunni nel C.d.I.
4. Il link per rilevare i dati della votazione per lo scrutinio
Il docente:
3. durante la videolezione, sulla chat, dovrà inviare il link per la votazione e dichiarare
aperte le operazioni di voto
4. alla conclusione delle operazioni di voto, inviterà tutti gli alunni, eccetto i due
scrutatori, ad uscire dalla videoconferenza e ,dopo essersi collegato al link per la
rilevazione dei dati della votazione, alla presenza dei due soli scrutatori, procederà
alle operazioni di spoglio e ad adempiere a tutte le operazioni successive, redazione
del verbale e consegna del materiale, a mezzo mail, al presidente della
commissione elettorale.
CORSI SERALI
Assemblea degli alunni della classe ON LINE, presieduta dal docente coordinatore o da
altro docente designato dal DS, per discutere il seguente o.d.g.
- problematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola;
- presentazione delle attività di piano offerta formativa e programmazioni didattiche
- rapporti di collaborazione fra alunni e scuola
Costituzione del seggio: 2 alunni + il docente che ha partecipato all’assemblea.
Operazioni di voto - Scrutinio e proclamazione degli eletti.

18,00- 19,00

Il docente riceverà da parte del TEAM DIGITALE, sulla propria mail del dominio
@isoppido.edu.it
3. il link per la votazione dei rappresentanti degli alunni nel C.d.I..
4. Il link per rilevare i dati della votazione per lo scrutinio
Il docente:
1. durante la videolezione, sulla chat, dovrà inviare il link per la votazione e dichiarare
aperte le operazioni di voto
2. alla conclusione delle operazioni di voto, inviterà tutti gli alunni, eccetto i due
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scrutatori, ad uscire dalla videoconferenza e, dopo essersi collegato al link per la
rilevazione dei dati della votazione, alla presenza dei due soli scrutatori, procederà
alle operazioni di spoglio e ad adempiere a tutte le operazioni successive, redazione
del verbale e consegna del materiale, a mezzo mail, al presidente della
commissione elettorale

COME
SIVOTA

Norme elettorali:

1.
2.
3.

Si vota per una sola lista e si esprime la preferenza per uno o due candidati
Il voto è personale, libero e segreto;
Saranno eletti quattro rappresentanti

IL TEAM DIGITALE
trasmetterà ai docenti incaricati allo svolgimento delle operazioni elettorali il kit con i link necessari per
lo svolgimento delle operazioni e le indicazioni operative sulle procedure da seguire.

PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Ultimate tutte le operazioni, il seggio procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE

Ultimate tutte le operazioni, il seggio procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti.
RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO

Ultimate tutte le operazioni, il seggio procederà alle operazioni di scrutinio e, successivamente, la
commissione elettoraleprocederà alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza,nonché alla
proclamazione degli eletti.
SUPPORTO E CONSULENZA
A supporto delle operazioni e per qualsiasi consulenza in merito, saranno disponibili i docenti del team
digitale al contatto teamdigitale@isoppido.edu.it.

Il Dirigente Scolastico
Ing. Pietro Paolo MEDURI
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art.3, comma 2 del D. Lgs. 39/93)
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