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Prot. N. 5095/1.1.h

del 26 Ottobre 2020

Circolare n. 18

AI DOCENTI
AGLI ALUNNI
AI GENITORI
AL DIRETTORE DEI SS.GG.AA.
AL PERSONALE ATA
ATTI SEDE
SITO WEB
Oggetto: Indizioni elezioni rappresentanti organi Collegiali Anno Scolastico 2020/2021 – Election Day 29
Ottobre 2020.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTI gli artt. 21 e 22 dell'O.M. 215/1991;
VISTO il Decreto Legislativo 16/04/1994 n. 297 Parte I, Titolo l, Capo I;
VISTO il Decreto dell'U.S.R. Campania del 15 settembre 2015 prot. n. AOODRCA/RU/10027;
VISTA la circolare del Ministero dell'Istruzione prot. n. 17681 del 02/10/2020;
VISTA la circolare del 07/10/2010 "Elezioni organi collegiali a livello di scolastica – a. s. 2020/2021,

DECRETA
l’indizione dell’elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe, degli studenti nei Consigli di
Classe, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale per l’Anno Scolastico 2020/2021, dispone
l’Election Day prevista per il giorno 29 Ottobre p.v. dalle ore 8.30 alle ore 23.59, in modalità on-line
attraverso un Modulo Google anonimo.
Si allega Calendario e Modalità di voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Cioffi)
(Firma omessa ai sensi del D.L. n. 39 del 12.2.1993, art. 3)
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CALENDARIO E MODALITA’ DI VOTO
Le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti all’interno dei rispettivi
organi collegiali si svolgeranno in modalità on-line per la particolare situazione di emergenza sanitaria, per
garantire le operazioni in condizioni di sicurezza anti-contagio COVID-19, secondo i tempi e le modalità
seguenti:


Giorno 29 Ottobre 2020 dalle ore 08:30 alle 23:29;



La singola scheda elettorale, anonima, per l’elezione dei rappresentanti all’interno dei diversi organi
collegiali (rappresentanti genitore nei Consigli di Classe, rappresentanti studenti nei Consigli di Classe,
rappresentanti studenti nel Consiglio d’Istituto, rappresentanti studenti nella Consulta) realizzata con
un “Modulo Google” sarà inviata attraverso la mail istituzionale assegnata a ciascun studente
(accedendo sull’account dello studente per esempio cognome.nome@istitutovitruvio.edu.it). Al
ricevimento delle diverse mail per ogni scheda (scheda Genitore1, Genitore 2 e Studente) si dovrà
procedere cliccando su compila modulo seguendo le indicazioni e inserendo i codici di accesso 1 e 2
, personali e univoci, per poter poi raggiungere la sezione ove potrà esprimersi la preferenza al
candidato scelto. Dopo aver indicato la preferenza all’interno della stessa sezione premere sull’icona
“INVIA”, immediatamente comparirà il messaggio di “Voto valido – risposta registrata”.
L’operazione di voto a questo punto sarà conclusa correttamente.



Giorno 30 Ottobre dalle ore 08:30 la Commissione Elettorale procederà allo spoglio automatico,
attraverso il foglio elettronico Excel collegato al modulo/Scheda Elettorale Google e
conseguentemente alla proclamazione degli eletti nei singoli Organi Collegiali.

La Commissione Elettorale entro 48 (quarantotto) ore renderà noto i nominativi degli eletti, nei diversi Organi
Collegiali interessati dalle votazioni, tramite comunicazione sul registro Spaggiari e sul sito istituzionale.
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N. B.
1. I rappresentanti dei Genitori di ciascuna classe sono eletti da tutti i genitori della classe sulla base di una lista
comprendendo tutti i genitori della classe stessa (che esercitano la potestà) o di una lista coi soli nominativi dei
genitori che hanno espresso la propria candidatura. Il genitore può esprimere una sola preferenza/nominativo
scelti tra i genitori indicati nella lista di ogni seggio. In ogni classe è ELETTO quale rappresentante dei genitori,
l’elettore (massimo 2 per ogni Consiglio di Classe) che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In caso di
parità si procederà al sorteggio (ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n. 215/1991). Il genitore con più figli nella stessa
classe ha diritto ad una sola possibilità di voto (per entrambi i genitori); mentre con più figli in classi diverse ha
diritto a votare in tutte le classi frequentate dai propri figli.

2. I rappresentanti degli Studenti di ciascuna classe sono eletti da tutti gli studenti della classe sulla base di una lista
comprendendo tutti gli studenti della classe stessa o di una lista coi soli nominativi degli studenti che hanno
espresso la propria candidatura. Lo studente può esprimere una sola preferenza/nominativo scelta tra gli alunni
indicati nella lista di ogni seggio. In ogni classe è ELETTO quale rappresentante degli studenti, l’elettore (massimo
2 per ogni Consiglio di Classe) che ha ottenuto il maggior numero di preferenze. In casi di parità si procederà al
sorteggio (ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. n. 215/1991).

3. I rappresentanti degli Studenti nel Consiglio di Istituto sono eletti da tutti gli studenti iscritti sulla base di una lista.
Lo studente può esprimere due preferenze/nominativi scelti tra gli alunni indicati nella lista suddetta. Possono
essere ELETTI quale rappresentante degli studenti in seno al Consiglio d’Istituto massimo 4 (quattro) secondo le
modalità prevista dall’art. 44 dell’O.M. n. 215/1991.

4. I rappresentanti degli Studenti nella Consulta Provinciale sono eletti da tutti gli studenti iscritti sulla base di una
lista. Lo studente può esprimere una sola preferenza/nominativo scelti tra gli alunni indicati nella lista suddetta.
Possono essere ELETTI quale rappresentante degli studenti in seno Consulta Provinciale massimo 2 (due) secondo
le modalità prevista dall’artt. 21 e 22 dell’O.M. n. 215/1991.

STAFF PRESIDENZA
IL REFERENTE
(Prof. Ing. Giuseppe Odoroso)
(Firma omessa ai sensi del D.L. n. 39 del 12.2.1993, art. 3)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Angela Cioffi)
(Firma omessa ai sensi del D.L. n. 39 del 12.2.1993, art. 3)

Pagina 3 di 3

