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Circ. n.   

 

 Alle Studentesse e agli 

Studenti 

 Alle loro Famiglie 

 Ai Coordinatori di Classe 

 All’ Animatore Digitale 

 Al Team d’innovazione 

digitale 

 Ai Docenti 

 Al Personale ATA 

 Al DSGA 

 Alla Commissione 

Elettorale 

 

 
 

 
 
OGGETTO: Comunicazione variazione della modalità delle elezioni dei rappresentanti 
degli studenti nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto a.s. 2020/2021 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
 
Visto                                    il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  
Vista                                    la OO.MM. 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  
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                                              collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021”  
                                               contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio  
                                               COVID-19; 
Visto                                      il DPCM del 18/10/2020; 
Vista                                       l’Ordinanza Regione Puglia del 22/10/2020, n.397. 
 

COMUNICA 
che l’organizzazione delle “Elezioni dei rappresentanti della componente degli studenti nei 
Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto”, per l’anno scolastico 2020/2021, già 
regolarmente indette per il giorno 29 ottobre 2020, con Circolare n. 40, Prot. 7373 del 8 
ottobre 2020, subirà una modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle misure 
urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui al DPCM sopra 
citato. 

Pertanto, e facendo seguito alla citata nota ministeriale 17681 che, nello specifico, chiarisce 
che “...è, inoltre, necessario evitare assembramenti nei locali, prevedendo il 
contingentamento degli accessi nell’edificio..”, al citato DPCM del 18/10/2020, che all’art. 1, 
comma 1, lettera d, punto 6) recita “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 
scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e 
libertà nelle partecipazione alle elezioni”, nonché alla citata O.R. Puglia del 22/10/2020, 
n.397 che all’art.1, comma 1, dispone che: “....Con decorrenza dal 26 ottobre, nelle more 
dell’adozione delle misure previste dal dpcm 18 ottobre 2020 relative alla riorganizzazione 
dell’attività didattica e alla rimodulazione degli orari d'ingresso e di uscita degli alunni, da 
presentare nella prima riunione utile del coordinamento regionale e locale previsto dal cd. 
“Piano scuola”, adottato con D.M. 26 giugno 2020, n. 39, e comunque entro e non oltre il 13 
novembre 2020, sono sospese le attività didattiche “in presenza” in tutte le scuole secondarie 
di secondo grado limitatamente alle ultime tre classi del medesimo ciclo scolastico….”  
le elezioni di cui all’oggetto si terranno in modalità videoconferenza, collegamento: Meet di 
GSUITE for Education dell’Istituto @iisfedericosecondo.com,con la seguente organizzazione: 
 
A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 Ogni coordinatore creerà un corso Classroom denominandolo “Elezioni dei 
rappresentanti degli Studenti di Classe e di Istituto”, invitando tutti gli alunni della classe, 
nella Sezione Persone-studenti e tutti i docenti del Consiglio di classe, nella Sezione Persone-
insegnanti, per permettere, così, agli studenti di partecipare con il proprio account Gsuite alla 
riunione/assemblea e ai docenti di assisterli all’occorrenza secondo il proprio orario di 
servizio. Genererà poi il link di Meet che sarà visibile nel Pannello del Corso. 

 Ogni Coordinatore provvederà all’interno del proprio Corso Classroom a 
creare con l’applicativo G-moduli, il modulo per l’elezione dei rappresentanti di classe degli 
alunni programmandone la pubblicazione del link, nella sezione Stream del Corso Classroom 
creato,  per il giorno 29/10/2020 alle ore 9,45. 

 Alle ore 9:00, del giorno 29 ottobre, i Coordinatori, o i docenti in orario nella 
classe, attiveranno la videoconferenza della propria sezione in modo da poter far accedere gli 
studenti per mezzo del proprio account G-suite alla riunione/assemblea di classe.  
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Per il triennio in DAD, il coordinatore dopo aver illustrato brevemente la 
funzione dell’assemblea di classe, i compiti dei rappresentanti di classe e le 
modalità di voto, abbandonerà la riunione per permettere agli studenti della classe 
di discutere, proporre i candidati per l’elezione dei rappresentanti di classe e per 
costituire il Seggio Elettorale.  
Per il biennio, gli studenti, poiché presenti in classe, potranno svolgere 
l’assemblea, in alternativa, nella stessa loro classe, in presenza, assistiti e vigilati 
durante tutto il tempo delle operazioni elettorali dai docenti della classe, secondo il 
loro orario di servizio, mentre le operazioni di voto avverranno con le stesse 
modalità sopra descritte per il triennio.  
I lavori dell’assemblea dovranno concludersi entro e non oltre le ore 9:45. 

 Alle ore 9:45, i coordinatori del triennio parteciperanno nuovamente alla 
riunione e inviteranno tutti gli studenti  ad esprimere le loro preferenze elettorali mediante la 
compilazione del modulo per l’elezione dei rappresentati di classe; 

 Per ogni Classe saranno eletti due (2) studenti. Ciascun elettore potrà 
esprimere due preferenze e tutti gli studenti possono essere eleggibili. 

 Passato il termine di trenta (30) minuti dall’inizio della votazione, il 
Coordinatore deselezionerà, nella sezione Risposte, la funzione “Accetta Risposte”, 
bloccando la votazione. 

 Concluse le operazioni, di cui al punto precedente, il Coordinatore e/o il 
Docente per il triennio e il Docente in orario di servizio per il biennio, visualizzerà i risultati 
riepilogativi sotto forma di Fogli Google nella sezione Risposte e  e pubblicherà tale report 
nella sezione Stream del corso classroom. 

 Visionato il report dello scrutinio, il Seggio Elettorale, costituito dagli 
studenti,coadiuvato dal docente dell’ora in servizio,redigerà il “VERBALE DELLE 
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEL CONSIGLIO DI  CLASSE” e 
subito dopo invierà detto verbale all’indirizzo di posta elettronica 
dell’Istitutofgis00300q@istruzione.it, e la Segreteria dell’Istituto provvederà a consegnarlo al 
Presidente della Commissione Elettorale. Per il solo biennio il suddetto verbale potrà essere in 
alternativa recapitato a mano da un solo rappresentante della classe presso la segreteria 
didattica interna all’Istituto, che provvederà a consegnarlo al Presidente della Commissione 
Elettorale. 

 Tutte le suddette operazioni dovranno concludersi entro e non oltre le ore 
10:45. 

 
A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 Contemporaneamente alle operazioni relative alla votazione dei Rappresentanti 
di classe, il coordinatore e/o docente dell’ora inviterà gli alunni a votare per  i rappresentanti 
d’Istituto compilando l’apposito modulo già pubblicato nella sezione Stream del Corso 
Classroom. 

 Per detta elezione sono state presentate due liste di candidati che per comodità 
di consultazione di seguito si trascrivono 
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LISTA I  “LE VOSTRE IDEE, LA NOSTRA VOCE” 

 BONFITTO CAROLA 
 DENTALE NAZARIO 
 SCARANO MARIANTONIETTA 
 SCAMAZZO ANTONIO PIO 

 

      LISTA II “DA VOI, CON VOI, PER VOI!” 

 LOMBARDI GIUSEPPE UMBERTO 
 MELCHIONNA MATTEO 
 MERLINO FERNANDO 
 MARCHESANO GIANBATTISTA 

 
 Passato il termine di trenta (30) minuti dall’inizio della votazione, l’ Animatore 

digitale deselezionerà, nella sezione Risposte, la funziona Accetta Risposte, bloccando la 
votazione degli studenti per i loro Rappresentanti d’Istituto. 

 Concluse le operazioni, di cui al punto precedente, l’Animatore digitale 
visualizzerà i risultati riepilogativi sotto forma di Fogli Google nella sezione Risposte e 
invierà tale report al Presidente della Commissione Elettorale, che con la Commissione 
Elettorale dell’Istituto stesso provvederà alla riassunzione dei voti, nonché alla proclamazione 
degli eletti, ex O.M. del 15 luglio 1991, art.22, comma5. 

 Si raccomanda a tutte le componenti scolastiche interessate nello svolgimento 
delle operazioni di voto, così come sopra descritte, la massima accuratezza nello svolgimento 
dei vari passaggi sopracitati. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
PROF.SSA ALESSIA COLIO 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa                                                                                                                   
ex art 3 comma 2 D.Lgs 39/93) 

 


