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Prot. n. 11678/A.15.b                                        Siderno, 28.10.2020 
 

                                               •  AI SIGG. DOCENTI 
                                                   •  AL PERSONALE ATA 

                                        • AGLI STUDENTI   
                                               •  AI SIGG. GENITORI 

                                                                               •  ALLA COMMISSIONE ELETTORALE 
                                                                                    •  ALBO/ATTI/SITO WEB DELL'ISTITUTO                           

                                       e p.c.      ALLA SIG.RA D.S.G.A. 
 

CIRCOLARE N° 30 
 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo delle componenti Genitori e Alunni nei Consigli di classe.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nella Consulta  
               provinciale.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nel Consiglio di Istituto.  
               Elezioni per il rinnovo della rappresentanza degli studenti nell’Organo di Garanzia. 
 

 A parziale rettifica ed integrazione di quanto disposto con Circolare n. 21 del 12.10.2020 
(prot. n.10464/A.15.a) di pari oggetto, per ragioni di ordine tecnico-organizzativo dettate dalla 
necessità di organizzare le operazioni di voto a distanza e in modalità telematica da parte di Studenti 
e Genitori, essendo state sospese le attività scolastiche in presenza (si vedano: Ord. Regione Calabria 
n. 80 del 25.10.2020 e D.P.C.M. del 24.10.2020) e poter, quindi, dare attuazione a quanto stabilito 
dal Ministero dell'Istruzione con Nota prot. n. 1896 del 19.10.2020, ossia:. ..." Il DPCM introduce la 
possibilità che le operazioni legate al rinnovo degli organi collegiali possano avvenire a distanza, 
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione...." 

SI DISPONE 

il posticipo delle operazioni di voto di Studenti e Genitori, dalla data del 28 ottobre alla data di  
VENERDI’ 30 OTTOBRE P.V. 

Le votazioni avranno luogo in modalità telematica, utilizzando la piattaforma adottata 
dall’Istituto (Microsoft Teams) attraverso l’invio di apposito link a ciascuno studente. 

La tempistica di svolgimento delle operazioni rimane invariata, ossia: 

dalle ore 9.00 alle ore 10.00: Assemblea degli studenti, nel corso della quale i Docenti illustreranno  
le modalità di svolgimento delle operazioni di voto. Ai Signori Docenti è richiesta la più ampia 
collaborazione, al fine di rendere produttivo il momento assembleare, nonché di porre nel giusto 
rilievo l’importanza degli Organi collegiali della Scuola;   
 
dalle ore 10.00 alle ore 11.00: Votazioni in modalità telematica; 
 
dalle ore 11.00 alle ore 12.00: Scrutinio per le elezioni degli studenti in seno al Consiglio di 
classe, al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale. Al termine delle votazioni si procederà 
alle operazioni di scrutinio relative alle elezioni per la scelta dei Rappresentanti degli Studenti  
all’interno dei vari organismi. 
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Quanto sopra illustrato vale, con gli opportuni adattamenti, anche per le elezioni dei 
rappresentanti dei Genitori, le quali avranno luogo nel pomeriggio del 30 OTTOBRE, a partire 
dalle ore 15,00, in modalità telematica per mezzo dell’invio di apposito link sulla piattaforma 
“Microsoft Teams” adottata dall’Istituto, secondo la seguente tempistica:  

dalle ore 15.00 alle ore 16.00: Assemblea dei genitori e costituzione del seggio 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: Votazioni  
dalle 17,00 in poi: Scrutinio e proclamazione degli eletti. 
 
Riassumendo: nella giornata del 30 OTTOBRE p.v. si voterà per eleggere: 
A 1) n° 2 studenti per classe quali rappresentanti nei Consigli di Classe 
A 2) n° 2 studenti quali rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti 
A 3) n° 4 studenti quali rappresentanti nel Consiglio di Istituto  
A 4) n° 1 studente quale rappresentante nell’Organo di Garanzia. 
 
Sempre nella giornata del 30 OTTOBRE si voterà, inoltre, per eleggere: 
B) n° 2 genitori per classe quali rappresentanti nei Consigli di Classe 
 
OPERAZIONI DI VOTO DA ATTUARSI DAGLI STUDENTI ADULTI DEI CORSI SERALI 
 
Rimane invariata la data di mercoledì 28 OTTOBRE 2020, fissata per le operazioni di voto da 
parte degli studenti adulti frequentanti i corsi serali. 

Tali operazioni, che avranno luogo presso la Palestra adiacente alla sede centrale dell’Istituto, 
si svolgeranno secondo la seguente tempistica:  
 
dalle ore 16.00 alle ore 17.00: Assemblea e costituzione del seggio 
dalle ore 17.00 alle ore 18.00: Votazioni e, a seguire, Scrutinio e proclamazione per le elezioni 
degli studenti (adulti)  in seno al Consiglio di classe. 
 
  
NORME PRECAUZIONALI DA OSSERVARE DURANTE LE OPERAZIONI DI VOTO DA 
PARTE DEGLI STUDENTI ADULTI DEI CORSI SERALI (PRESSO LA PALESTRA 
DELL’ISTITUTO) 
 

Si raccomanda di evitare assembramenti nei locali e di rispettare il contingentamento degli 
accessi nell’edificio. I locali destinati alle operazioni di voto sono dotati di un ambiente 
sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti 
del seggio che tra questi ultimi e l'elettore. Si deve, però, anche garantire la distanza di due metri al 
momento dell'identificazione dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di 
rimuovere la mascherina limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.  

I locali in questione sono dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente, 
favorendo in ogni caso possibile, l'aerazione naturale.  

Nel corso delle operazioni di voto dovranno essere effettuate periodiche operazioni di pulizia 
dei locali e disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il 
voto e servizi igienici. Saranno, inoltre, resi disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione 
idroalcolica) da collocare negli spazi comuni, all'entrata nell'edificio e nei locali in cui si svolgeranno 
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le votazioni per permettere l'igiene frequente delle mani.  
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun 

elettore studente adulto il doveroso rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali: 
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 
corporea superiore a 37.5°C; 
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;  
- non essere stati a contatto con persone positive al virus negli ultimi 14 giorni.  
 

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina 
da parte di tutti gli studenti elettori adulti e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali 
scolastici.  

Al momento dell'accesso nei locali, gli elettori (uno alla volta) dovranno procedere alla 
igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta 
d’ingresso. 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 prima dell’ingresso nei locali scolastici. 
 

Si ringraziano tutte le componenti della Scuola per la fattiva collaborazione in vista degli 
impegni e delle scadenze sopra indicate. 

 
 

                                                                                                      Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                                   Gaetano Pedullà 
                                                                                                       Firma autografa sostituita a mezzo 
                                                                                                                    stampa ex art. 3 c. 2 d.lgs n. 39/93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


