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Alle studentesse e agli studenti 

Ai Docenti 

Ai genitori 

Agli A.T.A. 

Al sito web 

 
 

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

classe A.S. 2020/2021. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
RITENUTO che occorre provvedere alle elezioni dei Rappresentanti degli studenti e 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 normativa e le Linee Guida relativamente all’emergenza Covid; 
TENUTO CONTO della nota del MI prot. 17681del 02/10/2020; 
TENUTO CONTO della nota dell’USR per la Calabria prot. 16249 del 07/10/2020 relativa alle elezioni degli OO.CC 
a livello di istituzione scolastica A.S. 2020/2021; 

 
 

DECRETA 
 

l’indizione, presso questo istituto, delle elezioni dei Rappresentanti dei genitori e degli 

studenti nei Consigli di classe nelle giornate di mercoledì 28 ottobre 2020 e giovedi’ 29 

ottobre 2020 come di seguito specificato. 

Le elezioni dei Rappresentati degli alunni si svolgeranno in presenza, secondo quanto 

puntualizzato dalla nota del M.I. n. 17681 del 2 ottobre 2020 e organizzate in giorni differenti. La 

decisione è espressamente motivata dalla necessità di osservare le prescrizioni della normativa e il 

distanziamento sociale in merito all’emergenza sanitaria Covid- 19. Pertanto saranno organizzate 

secondo la seguente modalità: 

Le votazioni per le elezioni dei Rappresentanti degli studenti nei Consigli di classe si 

svolgeranno con la seguente modalità: le classi in presenza mercoledì 28 ottobre 

osserveranno per le operazioni di voto nelle proprie aule il seguente orario: 11:00-12:40. Dalle 

11.00 alle 11.50 si svolgerà l’assemblea di classe, a conclusione della quale si costituirà il seggio 

elettorale composto da tre alunni e si procederà alle operazioni di voto e di spoglio che si 

dovranno concludere entro le ore 12.20. 

 Tutte le operazioni si dovranno svolgere con la guida e la vigilanza degli insegnanti delle ore 

interessate, senza assembramenti e nel rispetto del distanziamento, senza mai togliere la 

mascherina. 
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 Il giorno dopo, giovedì 29 ottobre 2020 si procederà con gli stessi orari e le stesse 

modalità ad eleggere i rappresentanti nelle classi in presenza. Si rammenta che nei Consigli 

di classe potranno essere eletti due Rappresentanti di classe. 

Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe, invece, avranno luogo on- 

line mercoledì 29 ottobre 2020 sul portale Argo, tramite l’accesso alla bacheca del registro 

elettronico sulla quale sarà pubblicato un link che permetterà di accedere alla sezione di voto: sarà 

possibile esprimere una sola preferenza nel pieno rispetto della segretezza del voto. Cliccando su 

“compila modulo”, ogni genitore esprimerà la preferenza scrivendo il nominativo prescelto 

nell’apposito spazio e cliccherà su “invia”. Le operazioni di voto si terranno dalle ore 17.30 alle ore 

19.00. 

Le votazioni saranno precedute dalle ASSEMBLEE DEI GENITORI delle singole classi che si 

svolgeranno online sempre giovedì 29 ottobre dalle ore 16:00 alle ore 17:00 e saranno 

organizzate dai docenti coordinatori di classe che avranno cura di far pervenire ai singoli genitori il 

link di partecipazione. 

Il ricorso alla modalità online è espressamente motivato dalla necessità di osservare 

le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale dettati dall’emergenza 

sanitaria Covid 19. 
 Nell’assemblea saranno ascoltate e discusse le linee fondamentali della proposta di 

programma didattico-educativo della classe, le competenze del Consiglio e le modalità per 

l’elezione della componente genitori. 

 I risultati delle elezioni saranno pubblicati sul sito istituzionale. 

 

 
 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa* Sara Giulia Aiello 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa, ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93) 


