
 

Prot. 10529/I.6  del 24.10.2020  

QUESTO AVVISO SOSTITUISCE L’AVVISO   

PROT. 9349 DEL 7 OTTOBRE  
Alla Commissione Elettorale  

Agli Studenti  

Ai Genitori  

Ai Docenti  

Al Prof. Bennardo Roberto referente Gsuite  

Al D.S.G.A 

Al Personale A.T.A.  

Al sito web  

  

Oggetto:Elezioni organi collegiali A.S. 2020-2021  

VISTA  L’ OM 215/91 relativa alla nomina dei rappresentanti degli Organi collegiali;  

VISTE    le disposizioni permanenti contenute nel T.U. D.Lgs 297/94;  

VISTA  la circolare del MI prot. 17681 del 02.10.2020;  

VISTA     la delibera del Consiglio di Istituto del 09/09/2020;  

VISTA  L’ordinanza Del Presidente Della Regione n. 79 del 23 ottobre 2020  

Si comunica quanto segue:  

VOTAZIONI ALUNNI  
- Le assemblee per l'elezione dei due (2) rappresentanti di classe e di quattro (4) rappresentanti degli 

Studenti nel Consiglio di Istituto un (1) rappresentante della Consulta si terranno giorno 

29/10/2020 dalle ore 10:50 alle ore 11:35 da svolgere online tramite meet nella classroom con il 

docente in servizio a quell’ora.  

- Subito dopo l’assemblea, alle ore 11,45 inizieranno le operazioni di voto che dovranno essere 

concluse entro le ore 12,00 nella classroom con il docente in servizio a quell’ora.  

- Nella  chat della classroom saranno inseriti due link:   

- il link  del  modulo online “RAPPRESENTANTI DI CLASSE per eleggere i rappresentanti di 

classe;  

- il link  del  modulo online “RAPPRESENTANTI ISTITUTO – CONSULTA”  per eleggere i 

rispettivi rappresentanti.  

La sessione sarà chiusa solo al termine delle operazioni di voto e alla proclamazione degli eletti 

rappresentanti di classe i cui nominativi saranno comunicati al docente dal Prof. Bennardo.  Nel 

modulo online sarà possibile esprimere le preferenze per:   

• Rappresentanti di Classe: Si esprime UNA SOLA PREFERENZA indicando il nome e cognome 

sulla scheda predisposta. Dallo spoglio vengono eletti due Rappresentanti di Classe. In caso di 

parità si procede a SORTEGGIO che sarà svolto dal docente. Se un eletto rinuncia, si 

procede alla nomina del primo candidato che ha avuto il maggior numero di  

voti. IN NESSUN CASO SI POSSONO RIPETERE LE ELEZIONI  

• Rappresentanti al Consiglio d’Istituto si possono esprimere DUE PREFERENZE mediante una 

croce sulla lista o sul/i candidato/i, nella scheda già prestampata (non è ammesso il voto 

disgiunto). Lo spoglio dei voti e la proclamazione degli eletti è compito della Commissione 

Elettorale.  

• Rappresentante della Consulta: si può esprimere una SOLA PREFERENZA.  

La Commissione elettorale di Istituto riassumerà gli esiti elettorali e li pubblicherà in un apposito 

prospetto generale riepilogativo affisso all’albo.  

 
  

  

  

  
    
  

    
  



VOTAZIONI GENITORI  
Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe  

Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli Genitori nei Consigli di Classe si svolgeranno nel 

pomeriggio di Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 17,00 alle ore 19,00, in un unico seggio per le operazioni 

di voto che sarà costituito da almeno tre genitori presenti, presso la sede centrale, nell’aula magna 

(Scarselletti), entrando uno alla volta con ingresso dalla porta esterna della stessa sala e con uscita dalla 

porta di servizio, seguendo il percorso indicato chiaramente identificato, in modo da prevenire il rischio di 

interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita  

Prima delle votazioni dalle 15,30 alle 16,30 i genitori si riuniranno in assemblea da svolgere online 

tramite meet,accedendo a classroom con l’account del proprio figlio “studente@polotecnologico.edu.it” 

corso ”Assemblea di classe” che sarà avviato dai Coordinatori di classe. Per le votazioni che, come già 

detto, si svolgeranno in presenza:  

è necessario indossare sempre la mascherina ed evitare assembramenti nel locale, contingentando gli 

accessi, le persone attenderanno all’ esterno dell'edificio stesso.  

Il locale destinato alle operazioni di voto è sufficientemente ampio per consentire il distanziamento non 

inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore.   

È garantita 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.   

Il locale è dotato di aperture per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo l'aerazione 

naturale. Nel corso delle operazioni di voto sono previste periodiche operazioni di pulizia e disinfezione 

delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici. Saranno 

disponibili prodotti igienizzanti posti in prossimità della porta, nella sala e nel corridoio per permettere 

l'igiene frequente delle mani.   

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 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 negli ultimi 14 giorni.   

  

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di tutti gli 

elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici in coerenza con la normativa 

vigente.   

Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel 

idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato ai 

componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad 

igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore detersione 

delle mani prima di lasciare il seggio.   

Quanto agli scrutatori, oltre le misure già descritte, l'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di 

spoglio delle schede.  

Insediato il seggio elettorale, composto da un presidente e due scrutatori, si procederà alle operazioni di 

voto.  

Tutto il materiale, alla fine delle operazioni sarà consegnato dal Presidente alla Commissione Elettorale.  

Le elezioni suppletive del Consiglio di Istituto si svolgeranno secondo la procedura ordinaria nella data 

della votazione fissata dal Direttore Generale dell’Ufficio Scolastico Regionale della Calabria In un giorno 

festivo dalle ore 8,00 alle ore 12,00 ed in quello successivo dalle ore 8,00 alle ore 13,30 non oltre il termine 

di domenica 29 novembre e lunedì 30 novembre 2020, seguirà apposito avviso.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

Il Dirigente Scolastico  

Dott ssa Roberta Ferrari  
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  ai 

sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93  

  


