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Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 5 

      

     Al Personale Docente 

     Al DSGA      

     Al Personale ATA 

          

        Alla Commissione elettorale 

                   

 Alle Famiglie 

Alle Studentesse e agli Studenti 

                                                 

                                                 Istituto Tecnico Industriale Statale 

                                                “E. FERMI” 

Loro Sedi  

 

Al Sito della scuola 

 

 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI RAPPRESENTANTI STUDENTI E GENITORI 
A_S_2020_21 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

 

VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994 n° 297; 

VISTA l’O.M. 15 luglio 1991 n° 215; 

VISTA l’O.M. 4 agosto 1995 n° 267; 

VISTA l’O.M. 24 giugno 1996 n° 293; 

VISTA l’O.M. 17 giugno 1998 n° 277; 

VISTA la C.M. 20/2013; 

 
D E C R E T A 

 

Sono indette le elezioni con procedura semplificata 

-  di n. 2 rappresentanti degli studenti per ogni Consiglio di classe 

-  di n. 2 rappresentanti dei genitori per ogni Consiglio di classe  

-  di n. 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

-  di n. 2 rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia (di cui uno supplente) 

 

 

 

 

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE 

“E. FERMI” CASTROVILLARI (CS) 

N° Prot.: 2513/I.6 
 
 

del 08/09/2020    Uscita 
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Le votazioni si svolgeranno: 

 

• LUNEDÌ 19 OTTOBRE 2020 nei tempi e nelle modalità oltre esposti 
 

Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 

devono essere presentate in segreteria didattica, con le modalità previste dal D.L.vo 16 aprile 1994 

n° 297, dall’OM. 215/91 e s.m.i. OO.MM 267/95, 293/96, 277/98, dalle ore 09.00 di giovedì 01 

ottobre 2020 alle ore 12.00 di martedì 06 ottobre 2020. 

Le disponibilità a far parte dell’Organo di Garanzia dovranno essere presentate anch’esse in 

segreteria didattica  entro le ore 12.00 di martedì 06 ottobre 2020. 

Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe non devono 

essere presentate liste poiché tutto l’elettorato gode dei diritti di elettorato passivo. 

 
 

MODALITÀ DI EFFETTUAZIONE DELLE VOTAZIONI 
 
Alunni 
 

Dalle ore 9.00 alle ore 10.30 di lunedì 19 ottobre 2020, in ogni classe, alla presenza del docente 

dell’ora e dei docenti che si alterneranno secondo il proprio orario, si terrà l’assemblea durante la 

quale si costituirà il seggio elettorale composto da un presidente e da due scrutatori, per procedere 

alle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di Classe. Le operazioni di voto avranno inizio alle ore 

10.30 e termineranno alle ore 12.00 con lo scrutinio e la proclamazione degli eletti. Dalle ore 12.00 

in poi si procederà regolarmente con le attività didattiche previste. I docenti seguiranno il proprio 

orario di servizio e faranno da supporto agli alunni durante le diverse fasi. Dopo la proclamazione 

degli eletti il docente presente in aula da orario avrà cura di consegnare in segreteria tutto il 

materiale.  

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentati degli allievi in Consiglio di classe non è prevista la 

presentazione di alcuna lista; tutti gli allievi, infatti, sono eleggibili. Sulle schede elettorali, 

opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza. 

A partire dalle ore 10.30 funzionerà un seggio mobile che classe per classe raccoglierà le votazioni 

degli allievi per il Consiglio di Istituto e per l’Organo di garanzia per procedere poi allo spoglio 

delle schede. La proclamazione degli eletti sarà effettuata dalla Commissione elettorale dopo la 

riassunzione dei voti. 

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentati degli allievi in Consiglio di Istituto è prevista la 

presentazione di liste. Sulle schede elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso 

esprimere due preferenze per il Consiglio di Istituto. 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nell’Organo di garanzia non è prevista la 

presentazione di alcuna lista; tutti gli allievi, infatti, sono eleggibili. Per non disperdere i voti sarà 

consegnata alle classi un elenco dei nomi degli allievi che si sono resi disponibili. Sulle schede 

elettorali, opportunamente firmate da uno scrutatore, è ammesso esprimere solo una preferenza. 

 
 
Genitori 
 
Pomeriggio di lunedì 19 ottobre 2020 secondo orari e modalità che saranno comunicati con 
apposita circolare in seguito e, comunque, in tempo utile, in ottemperanza alle norme e 
procedure organizzative anticovid. 
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SCADENZIARIO DEI PRINCIPALI ADEMPIMENTI 
 

• Presentazione liste candidati in Segreteria Didattica dalle ore 09.00 di giovedì 01 
ottobre 2020 alle ore 12.00 di martedì 06 ottobre 2020. Le liste andranno affidate ai 
componenti la commissione elettorale (Proff. Donadio, Volpe e Aversa) che le 
consegneranno in segreteria. 

• Per la propaganda elettorale relativa alle candidature dei rappresentanti in seno al 
Consiglio di Istituto, in ottemperanza al protocollo di sicurezza anticovid, non sarà 
possibile recarsi fisicamente nelle classi, ma sarà fornito dalla Commissione elettorale 
l’elenco dei candidati tra l’11 ottobre e il 16 ottobre 2020.   

 
 
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

f.to prof.ssa Rossana Perri 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


