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CIRCOLARE 31 del 16 OTTOBRE 2020 
 

Alle famiglie 

Agli Alunni 

Al Personale Docente e Ata 

Sito Web 

 

Oggetto: ELEZIONI RAPPRESENTANZA ORGANI COLLEGIALI a.s. 2020/21  
 

 Elezioni per il rinnovo annuale dei Consigli di Classe (componente alunni e genitori). 

 Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, con procedura ordinaria come da O.M. 
215/91  (componente docenti e alunni). 

 

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 e successive modifiche ed integrazioni;  

Viste la nota n.20399 del 1/10/2019 del Ministero dell’Istruzione Università e Ricerca e la nota 
8912 del 9/10/2019 
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/21” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

Vista l’individuazione del Consiglio d’Istituto del giorno 27 ottobre 2020 quale data utile alle 
votazioni della componente studentesca per il rinnovo annuale dei CdC e triennale del CdI e per 
l’assemblea dei genitori;  
Viste le prescrizioni contenute nella Nota 17681, nello specifico “è necessario evitare 
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell’edificio”  le assemblee 
dei genitori di ciascuna classe si svolgeranno con modalità a distanza; 
Vista l’individuazione del Consiglio d’Istituto del giorno 31 ottobre 2020 quale data utile alle 
votazioni dei rappresentanti della componente genitori per il rinnovo annuale dei CdC e dei 
docenti per il rinnovo triennale del CdI;  
 

INDICE 

 per il giorno 27/10/2020 le elezioni:  
  
1. COMPONENTE ALUNNI  
a) RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE (n. 2 studenti per classe) 
b) RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO (n. 2 studenti decaduti) 
  ore 9:00-10:30 corso diurno                                                 ore 19:00-20:00 corso serale 
Sono eleggibili tutti gli alunni e sulla scheda si potrà esprimere una sola preferenza.  
A ciascuna classe sarà concessa un’ora di assemblea per la discussione, alla fine della quale si 
costituirà in ciascuna classe il seggio elettorale, formato da un Presidente e da due scrutatori.                                   
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Il materiale occorrente allo svolgimento delle votazioni sarà fornito dalla segreteria didattica.   
L’assemblea sarà svolta in aula in presenza del docente; ad essa seguiranno le votazioni. Le schede 
delle votazioni del Consiglio di istituto saranno raccolte dai docenti della Commissione elettorale 
(Proff. Grassini e Marinai per la sede di Pisa, Prof. Dinelli D. e AT sig.ra Antonelli per la sede di 
Cascina) nelle rispettive urne.                
Alla fine della mattinata, lo spoglio sarà effettuato dalla Commissione in un’aula dedicata con le 
dovute precauzioni previste dalla nota che riconsegnerà alla fine di tutte le operazioni di voto e di 
scrutinio il materiale alla segreteria didattica.  
Gli insegnanti in orario presteranno assistenza e vigilanza.  
 

 per il giorno 27/10/2020 le assemblee per classi parallele:  
 
 2. COMPONENTE GENITORI 
 a) RINNOVO DEI CONSIGLI DI CLASSE (n. 2 genitori per classe) 
ore 17:30-18:30  
I docenti coordinatori di classe provvederanno a fornire, entro l’orario d’inizio delle assemblee, 
un link per accedere alla piattaforma (usando Google Meet) su account con indirizzo .edu del/la 
proprio/a figlio/a, per effettuare le riunioni in modalità online. Fornito il link e aperta la riunione, i 
coordinatori illustreranno brevemente l’utilità degli organi collegiali e le modalità di votazione, 
dopodiché lasceranno le assemblee. Queste proseguiranno in maniera autonoma tra i genitori 
delle classi fino al termine dell’orario previsto.                                                                                                                          
 

 per il giorno 31/10/2020 le elezioni:  
 
3. COMPONENTE GENITORI 
a) RINNOVO CONSIGLI DI CLASSE  
 ore 9:30 alle ore 12:00 
In ciascuna sede sarà istituito un seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. 
Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.                                 
 Nella SEDE di PISA l’aula individuata per le votazioni è la n.12 con ingresso da via S. 

Frediano 11. 
 Nella SEDE di CASCINA è il laboratorio macchine con ingresso da Via Michelangelo.   

 
4. COMPONENTE DOCENTI 
a) RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO (n. 1 docente decaduto) 
ore 9:30 alle ore 12:00 
In ciascuna sede sarà istituito un seggio elettorale per procedere alle operazioni di voto. 
Seguiranno le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti.                                 
 Nella SEDE di PISA l’aula individuata per le votazioni è la n.12 con ingresso da via S. 

Frediano 11. 
 Nella SEDE di CASCINA il laboratorio macchine con ingresso da Via Michelangelo.  
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II componenti dei seggi dovranno vidimare le schede, fare votare i genitori e i docenti e 
consegnare il plico chiuso alla commissione elettorale che provvederà allo spoglio. Tale modalità 
organizzativa è stata introdotta al fine di prevenire il rischio di interferenza tra i flussi in entrata e 
quelli in uscita dei genitori, dei docenti e degli studenti. Per evitare assembramenti, l’attesa 
avverrà nell’area esterna in prossimità del locale individuato all’interno delle pertinenze 
scolastiche. I locali individuati e destinati alle operazioni di voto risultano sufficientemente ampi 
per consentire il distanziamento e dotati di finestre per favorire una adeguata areazione naturale.                               
L’istituzione scolastica adotterà tutte le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV 2, 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 e richiamate nella nota M.I. n.17681 del 2/10/2020.                                                            
Si invitano le elettrici e gli elettori ad attuare comportamenti rispettosi delle misure di 
contenimento Covid - 19.             

Per 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 dieci 
(10) giorni;  

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi dieci (10) giorni.  
 
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l’uso della mascherina da parte 

di tutti gli elettori, in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l’uso nei locali pubblici e 

all’aperto.  

Al momento dell’accesso nei locali e all’uscita, l’elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 
mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. 
 
 

 
 
 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA * 

Prof.ssa Gaetana Zobel 
* Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa ai sensi dell'art. 3,comma 2 del 
decreto legislativo n.39/1993 


