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Oggetto: Assemblee rinnovo Rappresentanti di Classe – componente alunni. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la O.M. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 

277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 

COVID-19; 

Considerata la necessità di prevenzione e contrasto alla diffusione del contagio da SARS-CoV-2 nella 

scuola; 

Considerati altresì gli elementi informativi e le indicazioni operative per la tutela della salute e per la 

sicurezza dei componenti dei seggi elettorali e dei cittadini aventi diritto al voto predisposti 

dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile e richiamate 

nella nota M.I. n.17681 del 02/10/2020 a cui è necessario far riferimento per opportuna 

consultazione. 

 

COMUNICA 

 

Al fine di evitare rischi connessi al contagio da COVID19, in ottemperanza alle citate disposizioni 

ministeriali, le consuete Assemblee di Classe e le successive operazioni di voto per l’elezione dei 

Rappresentanti - componente alunni - si svolgeranno nel rigoroso rispetto delle regole di 

distanziamento e con tutte le precauzioni previste dai protocolli nel giorno 27 ottobre 2020 e secondo gli 

orari e le modalità indicati nella seguente tabella. 

 

  

Ai Sigg.ri Docenti dell’Istituzione scolastica 

Agli Alunni 

All’ Albo 

Al Sito 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Si eleggono due studenti rappresentanti, la cui carica ha durata annuale, AL MOMENTO DELLA 

VOTAZIONE SI ESPRIMERA’ 1 SOLA PREFERENZA per i Consigli di Classe 

 

Martedì 27 

Ottobre 

2020 

Ore 8,30 

Assemblea di classe. Il docente dell’ora fornisce informazioni e da direttive 

sulle operazioni di voto, in ogni classe si costituirà il seggio elettorale 

composto da tre alunni, uno dei quali assumerà le funzioni di Presidente e gli 

altri due da scrutatori; per procedere alle elezioni dei rappresentanti nei 

Consigli di Classe 

Ore 9,30 
Inizio delle operazioni di voto per il rinnovo dei C.d.C. e per la Consulta 

Provinciale 

Ore 10,00 

Ore 10,30 

Spoglio dei voti e verbalizzazione dei risultati 

Termine operazioni di voto  

 
Le schede per la Consulta Provinciale hanno i nominativi prestampati. Per l’elezione dei due alunni 

rappresentanti nella Consulta Provinciale degli Studenti votano tutti gli alunni di ogni classe e si può votare 

un solo nominativo scelto tra le liste presentate. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI (Corso serale) NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Si eleggono due studenti rappresentanti, la cui carica ha durata annuale, AL MOMENTO DELLA 

VOTAZIONE SI ESPRIMERA’ 1 SOLA PREFERENZA. 

 

Martedì 27 

Ottobre 

2020 

Ore 16,30 
Assemblea di classe. Il docente dell’ora fornisce informazioni e da 

direttive sulle operazioni di voto 

Ore 17,30 Inizio delle operazioni di voto per il rinnovo dei C.d.C. 

Ore 18,00 
Spoglio dei voti e verbalizzazione dei risultati 

Termine operazioni di voto e ripresa attività didattica 

 

I DOCENTI DOVRANNO RIMANERE NELLE CLASSI O COMUNQUE SVOLGERE AZIONE DI 

SORVEGLIANZA SOPRATTUTTO PER QUANTO ATTIENE ALLE REGOLE ED AI PROTOCOLLI 

PER LA GESTIONE DEL RISCHIO CONNESSO AL CONTAGIO DA COVID19. 

 

I risultati dello scrutinio e i verbali saranno consegnati dai componenti il seggio elettorale al collaboratore di 

piano scolastico presente in ciascun plesso, in busta chiusa. 

Si confida nella massima collaborazione. 

Cordiali saluti. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Concetta Nicoletti 
firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, c2 

D.Lgs n. 39/93 


