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Ai docenti 
Agli studenti 

Ai genitori 
 

p.c. Al Dsga – Gerardo Bergamasco 
Agli Uffici dell’Area Didattica 

Al personale ATA 
 

Alla Bacheca Argo 
All’Albo 

Al sito web della scuola 
 

Circolare interna n. 10 
 
OGGETTO: Elezione dei rappresentanti degli studenti e dei  genitori nei consigli di classe e degli 
studenti nel Consiglio di Istituto – INDICAZIONI OPERATIVE 
 
INDICAZIONI PER LA SCUOLA E PER GLI ELETTORI 
Con Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.17681 del 02/10/2020 Elezioni degli organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021 ha confermato la scadenza del 31 ottobre per il rinnovo delle 
rappresentanze di durata annuale e ha fornito indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione 
da SARS-COV2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni, tenendo a riferimento 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. 
Se ne riassumono brevemente i punti salienti  
 
per gli elettori 
prima di giungere a scuola 

§ 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 

al momento dell'accesso nei locali 
§ procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della 

porta 
§ provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani, dopo essersi avvicinato ai componenti del seggio per 

l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita 
§ completate le operazioni di voto, ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio 

 
relativi all’allestimento dei locali 
per l’Istituto 

§ contingentamento degli accessi nell' edificio, eventualmente creando apposite aree di attesa all’ 
esterno dell'edificio stesso 
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§ allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto dotati di: 
o  percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita 
o finestre per favorire il ricambio d'aria regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, 

l'aerazione naturale 
§ distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e l'elettore 
§ distanziamento 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 

§ pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si 
prevede di utilizzare 

relativi alle operazioni di voto 
per l’Istituto 

§ disponibilità prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi comuni 
all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene frequente 
delle mani 

§ periodiche operazioni di pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, 
postazioni attrezzate per il voto e servizi igienici 

per gli scrutatori e per i componenti della Commissione elettorale 
§ indossare la mascherina chirurgica, fornita dalla scuola 
§ mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad una frequente 

e accurata igiene delle mani 
§  usare i guanti, forniti dalla scuola, solo per le operazioni di spoglio delle schede (non appare 

necessario durante la gestione delle altre fasi del procedimento) 
 
Così come stabilito dal Consiglio di Istituto con delibera n. 8 del 21/09/2020  
 
per le classi in orario mattutino 

mercoledì 28 ottobre  2020 

dalle ore 10.20  alle ore10.40 
assemblea di classe per la scelta dei candidati 

dalle ore 10.40 alle ore 11.15 

- costituzione del seggio in ogni classe (1 Presidente e 2 scrutatori 
di cui uno segretario) 

- svolgimento della votazione e al termine scrutinio dei voti e 
relativa verbalizzazione 

 
Il docente in servizio nell’orario indicato, dopo aver ricevuto le buste con il materiale elettorale, consegnato dal 
personale ATA assegnato al piano, e predisposto dalla Commissione Elettorale, assiste e supporta gli studenti 
nello svolgimento delle diverse fasi sopra descritte. Ogni alunno sarà chiamato a consegnare le due schede, 
una per il Consiglio di classe, una per il Consiglio di Istituto, piegate sulla cattedra e a ritornare velocemente 
al suo posto. 
 
Al termine delle operazioni di scrutinio, le buste con il materiale elettorale devono essere consegnate dal 
docente presente in classe, secondo l’orario di servizio, al personale ATA assegnato al piano, che provvederà 
a consegnarlo alla Commissione elettorale. 
 Si ricorda che: 
PER IL CONSIGLIO DI CLASSE 

- Tutti gli alunni hanno diritto al voto; 
- Tutti gli alunni sono eleggibili; 
- Vengono eletti n. 2 rappresentanti per classe e in caso di parità si procederà a sorteggio tra i candidati che 

avranno riportato lo stesso numero di voti; 
- Si esprime una sola preferenza  
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PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

- Sull’apposita scheda, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista presentata, i 
relativi motti e i nominativi dei candidati, il voto va espresso mediante la apposizione  di una croce (X) 
sul numero romano relativo al motto prescelto e di altra croce (X) sul nominativo del candidato 
appartenente alla medesima lista. 

- Ogni elettore può esprimere due voti di preferenza 
- In nessun caso si potrà procedere alle operazioni di spoglio dei voti 
- La Commissione Elettorale provvederà allo spoglio e al conteggio dei voti di lista e di preferenza, 

nonché alla proclamazione degli eletti. 
 
INDICAZIONI PER LA PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI PER LA COMPONENTE STUDENTESCA 
NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 
Come dal Decreto dirigenziale Indizione elezioni di durata annuale per rappresentanze nei Consigli di classe 
e per la rappresentanza componente studenti nel Consiglio di Istituto prot.n. 10317 del 02/10/2020. 
 
Tempistica 
Dalle ore 9:00 di giovedì 9 ottobre 2020 (20° giorno prima della data delle elezioni) fino alle ore 12:00 di 
martedì 13 ottobre 2019 (15° giorno prima della data delle elezioni). 
 
Composizione e caratteristiche della lista 
Ciascuna lista deve essere contraddistinta da un motto indicato dai presentatori e può comprendere un numero 
di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere (fino a 4).  
 
Presentazione 
Le liste dei candidati dovranno essere presentate da almeno 20 studenti. Se vengono presentate più liste gli 
studenti presentatori di una lista non possono apporre la loro firme anche in un’altra lista. 
Le liste con le firme autenticate devono essere presentate personalmente da uno dei firmatari alla segreteria 
studenti e indirizzate alla Commissione Elettorale di Istituto entro le ore 12:00 di martedì 13 ottobre 2020. 
 
Definizione delle liste 
Le liste saranno censite e individuate, a cura della Commissione elettorale, con un numero romano progressivo 
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale medesima. Con tale ordine saranno indicate, 
poi, nella relativa scheda elettorale. 
Successivamente alla presentazione delle liste, non è consentita la rinuncia alla candidatura.  
E’ consentita, invece, la facoltà dell’eletto di rinunciare alla nomina. 
 
Propaganda Elettorale 
dal 13 ottobre al 26 ottobre 
In considerazione delle misure di contenimento del contagio, la propaganda elettorale potrà avvenire 
esclusivamente attraverso i social d’Istituto con la presentazione dei candidati e dei programmi. 

§ Saranno destinati appositi spazi su Bacheca Argo per la pubblicazione di documenti e testi riguardanti 
l’illustrazione dei programmi 

§ Incontri on-line programmati con link dedicato, autorizzati dalla Dirigente Scolastica 
Non sono consentite: 

- Riunioni in presenza 
- Distribuzione di materiale cartaceo 
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ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 
 
Secondo quanto previsto dalle circolare del Ministero e sinteticamente riportato dalla presente Circolare le 
operazioni di voto per le elezioni delle rappresentanze dei genitori all’interno dei Consigli di classe saranno 
organizzate in due fasi: 

1. Assemblea dei genitori del Consiglio di classe, convocata dagli Uffici di segreteria con sms della 
scuola e successivamente riunita in videoconferenza con invito su Google_Meet dal coordinatore 
e da un altro docente designato, che forniranno informazioni sulle procedure dell’ingresso a scuola 
in sicurezza e del voto. Sarà anche l’occasione per i genitori di avere un primo resoconto del lavoro 
svolto in classe e dell’andamento didattico – disciplinare e del disciplinare per il contenimento del 
COVID_19 adottato dalla scuola 

 
mercoledì 28 ottobre 2020   

dalle ore 16:00  alle ore 19:00 assemblea dei genitori per la scelta dei candidati 

Gli Uffici di segreteria provvederanno ad inviare la mail list dei genitori della classe di competenza 
 

2. Operazioni di voto distinto in due giornate: gli elettori saranno accolti all’ingresso delle sedi ed 
accompagnati nel settore in cui è ubicato il seggio 
Si rammenta che:  

- Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili 
- Non è ammesso il voto per delega; 
- Vengono eletti n. 2 rappresentanti per classe e in caso di parità si procederà a sorteggio tra i 

candidati che avranno riportato lo stesso numero di voti; 
- Si esprime una sola preferenza. 

 
Sebbene gli art.37 del dlgs297/94 e l'arte.6 dell'OM215/91 ribadiscano che l'organo collegiale è validamente costituito 
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza, alla luce della riflessione che 
nei consigli di classe l'unica componente elettiva è quella dei genitori e degli alunni - giacché docenti e dirigente sono 
membri di diritto - e che privare il consiglio di classe di tale rappresentanza significa, tra l'altro, rendere impossibile una 
delle sue funzioni che è quella di "agevolare ed estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori ed alunni", appare 
evidente la necessità di garantire la presenza di tali componenti. 
Pertanto, in applicazione del dettato dell'art. 22, comma 8, dell' OM215/91 per il quale nel caso in cui due o più genitori o 
alunni riportino lo stesso numero di voti si procede a sorteggio, considerato che la lista è unica e quindi tutti sono candidati 
(art.22, comma7) e che se nessuno è stato votato tutti i genitori/alunni hanno riportato lo stesso voto (cioè 0), la 
commissione procederà alla proclamazione per sorteggio di tale componente. 
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venerdì 30 ottobre 2020   Sedi  Personale ATA in 
servizio 

dalle ore 16:00   
alle ore 17:30 

Operazioni di 
voto 

AVELLINO VIA FILIPPO VISCONTI 
 
 
 
 
 
Piano Terra 
Laboratorio di accoglienza: 1A, 2A,  
Aula staff: 3A, 4A, 5A 
 
Piano terzo 
Laboratorio di informatica 1: 2H, 3H 
Laboratorio informatica 2: 4H, 5H 
 
AVELLINO VALLE MECCA 
 
 
 
Piano secondo 
Sala 1: 1E, 2E, 5L 
Sala 2: 3E, 4E, 5E 
 

Assistenti amministrativi: 
Nunziante Gilda 
De Falco Maria 
 
 
 
 
Compagnone Maria 
Sullo Graziella 
 
Tufano Ciro 
Papa Teresa 
 
 
Assistenti amministrativi 
Valentino Cinzia 
Izzo Maria Grazia 
 
 
Serino Sergio 
Sorice Maurizio 

MIRABELLA ECLANO 
 
Piano terra  
Laboratorio di accoglienza: 1A, 1B, 2A 

Responsabile di sede 
 
 
De Vito Vito 

dalle ore 17:30 
alle 19:00 

Operazioni di 
voto 

AVELLINO VIA FILIPPO VISCONTI 
Piano Terra 
Laboratorio di accoglienza: 1F, 2F, 3F 
Aula staff: 4F, 5F 
 
Piano terzo 
Laboratorio di informatica 1: 1G, 2G, 3G 
Laboratorio informatica 2: 4G, 5G 
AVELLINO SEDE VALLE MECCA 
Piano secondo 
Sala 1: 1C, 2C 
Sala 2: 3C, 4C, 5C 

 

dalle ore 16:00   
alle ore 17:30 

Operazioni di 
voto 

MIRABELLA ECALNO 
MIRABELLA ECLANO 
 
Piano terra  
Laboratorio di accoglienza: 3A, 4A, 5A, 
3B 

Responsabile di sede ed 
organizzativo 
 
 
De Vito Vito 

 

sabato 31 ottobre 2020   Sedi  Personale ATA in 
servizio 

dalle ore 9:00   
alle ore10:30 

Operazioni di 
voto 

AVELLINO VIA FILIPPO VISCONTI 
 
 
 
 
Piano Terra 
Laboratorio di accoglienza: 1D, 2D 
Aula staff: 3D, 4D, 5D 
 
Piano terzo 
Laboratorio di informatica 1: 1B, 2B 
Laboratorio informatica 2: 3B, 4B, 5B 

Assistenti amministrativi: 
Nunziante Gilda 
De Falco Maria 
 
 
 
Compagnone Maria 
Forcellati Pasquale 
 
 
Tufano Ciro 
Papa Teresa 
 

dalle ore 10:30 
alle 12:00  

Piano Terra 
Laboratorio di accoglienza: 3I, 4I, 5I 

 
Compagnone Maria 
Forcellati Pasquale 
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Al termine delle operazioni, il materiale e i verbali saranno ritirati dal personale addetto che ne curerà la 
consegna alla Commissione Elettorale. 
La Commissione elettorale, a conclusioni delle operazioni di voto, procederà allo scrutinio e alla proclamazione 
degli eletti. 
Tutte le operazioni di voto saranno coordinate e monitorate dai responsabili di sede ed organizzativi. 
Il giorno 31 ottobre, in orario pomeridiano, sarà effettuata in tutte le sedi la sanificazione degli ambienti 
scolastici e pertanto le attività didattiche saranno svolte a distanza. 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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