
 

Circolare n° 41  Martina Franca, 10 ottobre 2020 
  

  A tutte le classi 
  Alla Commissione Elettorale di Istituto 
  Ai Docenti e al Personale A.T.A. 
  Albo on line d’Istituto e Sito web istituzionale 
  SEDE 

 
Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di classe 
(sabato 24 ottobre 2020).- 
 
Indizione delle elezioni dei rappresentanti negli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
scolastica 

Si rende noto che in questo Liceo, visto il decreto Prot.8799 dello scrivente in data 
09.10.2020, sabato 24 ottobre 2020 (ore 9-12:30 e 17:00-19:00) avranno luogo le elezioni dei 
rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di Classe. In particolare gli studenti 
eleggeranno due rappresentanti in ogni Consiglio di Classe. È prevista l’elezione di due 
rappresentanti dei genitori in ogni Consiglio di Classe.  

 
Commissione elettorale 

In relazione a quanto sopra, la Commissione elettorale, avvalendosi della collaborazione 
delle assistenti amministrative Montanaro e Liuzzi, ha già depositato gli elenchi degli elettori 
venerdì 09 ottobre 2020.  

 
Candidature, candidati e presentatori di lista 

Si rammenta di seguito la procedura per la presentazione delle candidature:  
1) per i Consigli di Classe le candidature (sia degli studenti, sia dei genitori) potranno 

essere presentate durante le assemblee precedenti l’insediamento del seggio 
elettorale. 

Operazioni propedeutiche alle operazioni di voto da effettuarsi almeno 5 giorni prima 
I coordinatori divideranno gli studenti della propria classe in due gruppi in modo tale da 
comprendere nel primo gruppo (che sarà in presenza dalle ore 8:00 alle ore 10:00) innanzitutto i 
pendolari e nel secondo gruppo (che sarà in presenza dalle ore 11:00 alle ore 12:30) la rimanente 
metà classe. 
Nel primo gruppo inoltre il coordinatore inserirà tre studenti disponibili a fungere uno da presidente 
e due da scrutatori disponibili a rimanere a scuola dalle ore 8:00 alle ore 12:30 e che saranno 
seduti a distanza di sicurezza. 
Di tale divisione di gruppi e orari informeranno le famiglie attraverso mail inviate da Argo Didup. 
Operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti (24 ottobre 2020) 
In relazione alle operazioni di voto per le elezioni di cui sopra si dettano le seguenti disposizioni 
organizzative: 
1. le assemblee degli studenti avranno luogo sabato 24 ottobre p.v. dalle ore 8:00 alle ore 

9:00 in modalità didattica integrata per poi proseguire con le operazioni di voto del solo 
gruppo classe in presenza (sulla base delle disponibilità annunciate nelle assemblee) che si 
concluderanno alle ore 10:00 e i suddetti studenti saranno liberi da ulteriori impegni 
scolastici e potranno uscire da scuola. 

2. Alle ore 11:00 entreranno a scuola gli altri gruppi classe e continueranno in presenza le 
operazioni di voto per le rispettive classi. Alle ore 12:30 terminate le operazioni di voto e di 
scrutinio, le classi saranno libere da ulteriori impegni scolastici. Ai compiti di vigilanza 
sulle assemblee degli studenti e sulle operazioni di voto e di scrutinio sono tenuti tutti i 
docenti in orario di servizio. 

3. Le assemblee pomeridiane dei genitori, convocate dai coordinatori delle rispettive 
classi si terranno in modalità online sulla piattaforma Gsuite tramite Account dei 
propri figli, avranno luogo dalle ore 15:00 alle ore 16:00. Durante tali assemblee i 
coordinatori raccoglieranno le disponibilità dei genitori sia per l’elezione di rappresentante 
della classe del proprio figlio e sia di alcuni genitori disponibili per i ruoli di presidente e/o di 





 
scrutatori (un presidente e due scrutatori per ogni seggio), comunicando le disponibilità 
raccolte ai prof. che daranno avvio alle operazioni di voto (Palmieri M., Salamina M., 
Cerasino D., Chialà M. G., Lucchese M.) 

4. Le votazioni si svolgeranno in presenza dalle ore 17:00  
 per la sede di Piazza Vittorio Veneto entrando dal portone di via Recupero;  
 per la sede Pergolo i genitori degli studenti dei corsi A, B, C indirizzo Scientifico 

entreranno dal portone centrale lato sinistro, i genitori degli studenti dei corsi D, E, F 
indirizzo Scientifico entreranno dal portone centrale lato destro, i genitori degli 
studenti dei corsi A, B e C indirizzo Scienze Umane dal portone di ingresso 
all’Auditorium.  

            Tutti i genitori attenderanno il proprio turno mantenendo la distanza di sicurezza e muniti di 
mascherine 
Le operazioni avverranno nel rispetto delle norme di sicurezza anticovid, con ingressi e 
uscite separate nei competenti plessi scolastici e con il supporto di alcuni docenti di cui alla 
successiva tabella. Subito dopo, una volta insediato il seggio elettorale, i docenti assistenti 
potranno andar via. Il seggio elettorale rimarrà aperto per 2 ore, fino alle 19:00. Terminate le 
operazioni di voto i genitori nominati presidenti e scrutatori procederanno allo spoglio delle 
singole classi. 

 

SEDE Piazza Vittorio Veneto 
 

A+B Classico +3Asu + 
3Bsu+ 3Csu 

A+B+C Linguistico 
 

Prof.ssa Palmieri Prof. Salamina M.  

Aula Magna Palestra  

SEDE Pergolo 

A + B + C           
indirizzo Scientifico 

D + E + F          
indirizzo Scientifico 

A + B+ C           
indirizzo           

Scienze Umane 

Prof. Cerasino D. 
Aula 1Esc 

Prof.ssa Chialà M. G. 
Aula 3Asc 

Prof.ssa Lucchese M. 
Auditorium 

 
5. Il voto dovrà essere espresso da ciascun elettore mediante una croce sul numero romano 

indicato sulla scheda che sarà inserita poi nella busta della classe di appartenenza. Sarà 
possibile esprimere una sola preferenza nelle votazioni per i rappresentanti sia dei genitori 
che degli studenti nei Consigli di Classe. 

6. «nell’ipotesi in cui due o più genitori o studenti riportino, ai fini dell’elezione dei consigli di 
classe [OM 215/91 art.22 comma 8] lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della 
proclamazione, per sorteggio»; 

7. I genitori che hanno due o più figli in classi dello stesso Istituto votano per il consiglio di 
classe in entrambe le classi, se i figli (es. gemelli) sono nella stessa classe votano una sola 
volta. 

 
Nel rammentare che le elezioni per il rinnovo triennale di tutte le componenti del Consiglio di 

Istituto si svolgeranno nel novembre 2020, per ogni chiarimento gli studenti potranno rivolgersi ai 
docenti collaboratori del dirigente scolastico (Muraglia, Palmisano, Salamina M. e Taddeo). Per 
ulteriori dettagli si rinvia alla normativa vigente (O.M. 215/1991 e successive modificazioni). Si 
confida nella solita e ordinata collaborazione di tutti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof. Giuseppe SEMERARO 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

del D. Lgs 82/2005 s. m. i. e norme collegate e 
sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

____________________________________ 
N.B. I docenti annoteranno sul registro di classe (telematico e cartaceo) l’avvenuta lettura della presente 
circolare. 
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