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Circolare n. 21                                                                                                           Nuoro, 9 ottobre 2020 

Prot. n. 

 

Ai Docenti 

Agli Studenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC.  A.S. 2020/21.Rappresentanti alunni e genitori nei Consigli di 
Classe.  
 

 

Il Dirigente Scolastico 
 
Vista l’O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante le 

norme sulle elezioni degli Organi Collegiali; 

Visto il T.U. approvato con D.Lgs n. 297/1994, riguardante le norme sulla istituzione nella 

scuola di organi collegiali; 

Vista la Nota MIUR n. 17681 del 2 ottobre 2020, avente ad oggetto l’elezione degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2020/21; 

Vista l Nota USR Sardegna n. 14796 del 5 ottobre 2020, avente pari oggetto di cui sopra; 

Visto il Piano Annuale delle Attività, 

 

Indice 

 

Le elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di Istituto di durata annuale (rappresentanti degli 

alunni e dei genitori nei consigli di classe e componente alunni in Consiglio di Istituto) per il 

giorno di Giovedì 29 ottobre 2020. 

Si precisa che le liste (componente alunni in Consiglio di Istituto), dovranno essere 

presentante improrogabilmente dalle ore 9.00 di Sabato 17 ottobre 2020 alle ore 12.00 di 

giovedì 22 ottobre 2020 al Presidente della Commissione Elettorale. 
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I modelli per la presentazione delle liste sono disponibili presso l’Ufficio di Segreteria. 

Per quanto riguarda la procedure afferente le operazioni di voto si comunica che le 

medesime si svolgeranno 

 

GIOVEDI’, 29 OTTOBRE 2020 

 

STUDENTI DEL BIENNIO DIURNO 

- Dalle ore 8.30 alle ore 9.30: si svolgeranno le Assemblee di Classe e i Docenti in 

servizio sono invitati ad illustrare agli alunni le funzioni di competenza dei Consigli di 

Classe. Terminata la predetta assemblea si procederà, nelle rispettive aule, costituito il 

seggio elettorale, composto da 3 membri (ovvero due alunni ed il docente in servizio) di 

cui uno con funzione di Presidente (il docente dell’ora) e uno con funzione di Segretario 

(un alunno), alle operazioni di voto secondo la seguente scansione oraria; 

- Dalle ore 9.30 alle ore 10.30: distribuzione degli atti elettorali ed elezione della 

componente alunni per il Consiglio di Classe (è possibile esprimere una sola 

preferenza); al termine delle votazioni, dopo avere redatto il verbale del seggio 

elettorale, i docenti provvederanno a consegnare gli atti elettorali all’Ufficio Didattica; 

 

 Si ricorda che i rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe hanno diritto al 

voto tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe e n. 2 saranno gli eletti per ogni 

singolo Consiglio di Classe. 

 

- Dalle ore 10.30 alle ore 11.30: Le classi attenderanno in aula la distribuzione degli atti 

elettorali da parte della Commissione Elettorale per procedere alla elezione 

componente alunni Consiglio di Istituto (n. 1 preferenza). 

 

Al termine delle operazioni le lezioni continueranno secondo orario. 

 

STUDENTI DEL TRIENNIO DIURNO 

- Dalle ore 9.30 alle ore 10.30: si svolgeranno le Assemblee di Classe e i Docenti in 

servizio sono invitati ad illustrare agli alunni le funzioni di competenza dei Consigli di 

Classe. Terminata la predetta assemblea si procederà, nelle rispettive aule, costituito il 

seggio elettorale, composto da 3 membri (ovvero due alunni ed il docente in servizio) di 



cui uno con funzione di Presidente (il docente dell’ora) e uno con funzione di Segretario 

(un alunno), alle operazioni di voto secondo la seguente scansione oraria; 

- Dalle ore 10.30 alle ore 11.30: distribuzione degli atti elettorali ed elezione della 

componente alunni per il Consiglio di Classe (è possibile esprimere una sola 

preferenza); al termine delle votazioni, dopo avere redatto il verbale del seggio 

elettorale, i docenti provvederanno a consegnare gli atti elettorali all’Ufficio Didattica; 

 

 Si ricorda che i rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe hanno diritto al 

voto tutti gli alunni iscritti e frequentanti la classe e n. 2 saranno gli eletti per ogni 

singolo Consiglio di Classe. 

 

- Dalle ore 11.30 alle ore 12.30: Le classi attenderanno in aula la distribuzione degli atti 

elettorali da parte della Commissione Elettorale per procedere alla elezione 

componente alunni Consiglio di Istituto (n. 1 preferenza). 

 

Al termine delle operazioni le lezioni continueranno secondo orario. 

 

GENITORI DEL CORSO DIURNO 

Il 29/10/2020 alle ore 16.00 i Coordinatori dei Consigli classe riceveranno i genitori e, dopo 

avere brevemente relazionato sulla situazione della classe, il Coordinatore illustrerà la 

normativa sugli organi collegiali. Questa fase avrà termine entro le ore 17.00. 

Ogni assemblea si riunirà nella propria classe; 

- Alle ore 17.00 verranno insediati i seggi elettorali; 

- Ogni seggio dovrà avere un presidente e due scrutatori; qualora non si riesca 

materialmente a costituire un seggio in ogni classe, si potranno accorpare più classi del 

medesimo corso/i; 

- Per ogni classe dovrà essere compilato un verbale distinto. 

- I seggi resteranno aperti fino alle ore 19.00. 

- Al termine delle operazioni di voto e dopo lo scrutinio i presidenti e gli scrutatori 

riconsegneranno tutto il materiale alla Commissione Elettorale. 

 

Si ricorda che per i rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe hanno diritto al voto 

tutti i genitori degli alunni iscritti e frequentanti la classe e ciascun genitore può essere 



eletto e n. 2 (due) saranno gli eletti per ogni singolo Consiglio di Classe. Ogni genitore può 

esprimere 1 (uno) voto di preferenza.  

 

- Al termine delle operazioni di voto si dovrà redigere un verbale che sarà consegnato, da 

ciascun seggio, al Presidente della Commissione Elettorale. 

 

STUDENTI DEL CORSO SERALE 

Il 29/10/2020 dalle ore 18.30 alle ore 19.30 in ogni classe si svolgerà una assemblea e 

dalle ore 19,30 alle ore 20.30, dopo l’insediamento del seggio elettorale, si effettuerà la 

votazione. 

Il seggio elettorale è composto da 3 membri (ovvero due alunni ed il docente in servizio) di 

cui uno con funzione di Presidente (il docente dell’ora) e uno con funzione di Segretario 

(un alunno). Il materiale delle votazioni e i verbali dovranno essere riconsegnati alla 

Commissione Elettorale (segreteria didattica). 

Terminate le operazioni di voto le classi usciranno. 

 

Tutto il personale docente, gli alunni, genitori sono caldamente invitati a 

partecipare alle elezioni in questione, vero e proprio momento di intervento e adesione 

delle famiglie alla vita della scuola. 

 

Per quanto attiene il contenimento e contrasto della diffusione del virus Covid-19 

si rimanda alle disposizioni ministeriali circa l’allestimento dei locali, delle operazioni di 

voto e delle prescrizioni per gli scrutatori, allegate alla presente. 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Dr. Giuseppe Giovanni Carta 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art 3, 
comma 3, del D.Lgs n. 39/93) 

 

 

   

                                                                                                                                 


