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Circolare n. 40 

  

Ai Sigg. Docenti 

Agli Studenti 

Alle Famiglie 

All’albo online 

Al sito web 

 

Oggetto: votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali: riorganizzazione delle operazioni di 

voto per gli studenti in considerazione dell’attivazione della DID 25% in presenza - 

75% a distanza (DPCM 24 ottobre 2020) 

 

Come già previsto, il 28 ottobre 2020 si svolgeranno le votazioni per il rinnovo delle rappresentanze 

dei Genitori e degli Studenti negli Organi Collegiali della Scuola. 

Nel corso della mattinata gli studenti voteranno per il rinnovo dei Rappresentanti degli Studenti nei 

Consigli di Classe, nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto (v. Circolare 30). 

Nel pomeriggio alle 15.30 si svolgeranno in via telematica, nelle aule virtuali degli studenti, le 

assemblee di classe dei Genitori, con la collaborazione dei docenti coordinatori di classe. Le votazioni 

per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno a scuola, presso la sede centrale, 

dalle 16.30 alle 19.30 (v. Circolare 31). 

Come già precisato con Circolare n. 39, gli studenti delle seconde e quelli del triennio svolgeranno le 

previste assemblee di classe e le votazioni a distanza, mentre gli studenti delle prime svolgeranno tali 

operazioni in presenza. 

Essendo mutata l’organizzazione oraria, le assemblee di classe si svolgeranno dalle ore 9.15 alle ore 

10.00. Al termine delle assemblee, gli studenti di prima voteranno con ordine nelle proprie aule, 

avendo cura di evitare assembramenti. Le operazioni di voto e di spoglio in presenza saranno curate 

dalla Commissione elettorale e, all’interno di ogni classe, dagli scrutatori individuati. 

Le seconde e le classi del triennio svolgeranno le assemblee di classe a distanza nelle loro aule virtuali 

con i docenti della prima ora (dalle 9.15 alle 9.55). Successivamente avranno inizio le operazioni di 

voto tramite appositi moduli google che garantiscono la segretezza del voto e l’anonimato di ciascun 

elettore. Poiché la Commissione elettorale sarà impegnata con le operazioni in presenza, le votazioni 

online si avvarranno del supporto del prof. Cosimo Longo per le classi seconde, del prof. Maurizio 

Mengoli per le terze, del prof. Giovanni Marco Meleleo per le quarte e del prof. Giuseppe De Giorgi 

per le quinte. Dal termine delle assemblee online all’inizio delle votazioni i docenti potranno svolgere 

le lezioni secondo l’orario di servizio. A conclusione delle operazioni di voto e di spoglio delle schede 

(cartacee e virtuali) dei Rappresentanti di classe per ciascuna classe, le lezioni proseguiranno 

regolarmente. I verbali relativi alle votazioni per i Rappresentanti di classe e le urne relative alle 

schede per la Consulta e per il Consiglio di Istituto confluiranno al seggio n. 1 (per i materiali 

telematici sarà fornito apposito supporto) e, come di consueto, il Presidente del seggio n. 1, al termine 

di tutte le operazioni, proclamerà gli eletti. 
 

f.to La dirigente scolastica 
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