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INTEGRAZIONE ISTRUZIONI ELEZIONI SCOLASTICHE 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica e la conseguente sospensione delle attività 

didattiche in presenza e al fine di garantire le rappresentanze di tutte le componenti in seno ai 

previsti Organi Collegiali della Scuola, le elezioni si svolgeranno in modalità a distanza  il giorno 

30/10/2020 e le indicazioni contenute nella circolare prot. N. 2590/A19 del 08/10/2020 vengono 

integrate come segue.  

 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe 

Chi vota Votano  i genitori e gli studenti. 

Vengono eletti due rappresentanti  degli studenti e due dei genitori in 

ogni classe. 

Nelle  classi del  corso Sirio vengono eletti solo tre  rappresentanti degli 

studenti 

Quando si vota STUDENTI: 30  ottobre   2020  dalle ore 15:00 alle  ore 21:00 (nel 

corso Sirio dalle ore 17:00 alle ore 21:00)    

 

GENITORI: 30  ottobre   2020  dalle  ore 15:00 alle ore 21:00 

Come si vota STUDENTI: Ogni studente può esprimere una sola preferenza per 

l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe; 

GENITORI: Ogni genitore può esprimere una sola preferenza per 

l’elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe.   

I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti 

di classe (tre candidati nel caso delle classi del corso Sirio). In caso 

di parità di voti prevale la precedenza anagrafica. 

Modalità di votazione STUDENTI: 

- dalle ore 9:15 alle ore 10:15 in ogni classe si svolgerà una 

assemblea durante la videolezione programmata in modalità a 

distanza. Laddove in detto orario la videolezione non venisse 

attivata sarà cura del docente in servizio nell’ora successiva 

consentire lo svolgimento ordinato della predetta assemblea. La  

quarta e la quinta ora di lezione si svolgeranno regolarmente 

- gli studenti voteranno a distanza dalle ore 15:00  accedendo al 

registro elettronico con le proprie credenziali così come di 

seguito descritto: 

o dovranno cliccare nel menu di sinistra su “ Argomenti - 

eventi - documenti” e poi su “Documenti per classe”  

o nella pagina sarà disponibile un link “Elezioni 

rappresentante CdC” per consentire il voto 

o per aprire il link è necessario un account gmail  
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o le liste elettorali (alunni eleggibili) saranno contenute 

all’interno del suddetto link  

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 

 

STUDENTI CORSO SIRIO: 

- per gli studenti del corso Sirio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in 

ogni classe si svolgerà una assemblea durante la videolezione 

programmata in modalità a distanza. Laddove in detto orario la 

videolezione non venisse attivata sarà cura del docente in servizio 

nell’ora successiva consentire lo svolgimento ordinato della 

predetta assemblea. Le ore successive di lezione si svolgeranno 

regolarmente 

- gli studenti del corso Sirio voteranno a distanza dalle ore 17:00 

accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali così 

come di seguito descritto: 

o dovranno cliccare nel menu di sinistra su “ Argomenti - 

eventi - documenti” e poi su “Documenti per classe”  

o nella pagina sarà disponibile un link “Elezioni 

rappresentante CdC” per consentire il voto  

o per aprire il link è necessario un account gmail  

o le liste elettorali (alunni eleggibili) saranno contenute 

all’interno del suddetto link  

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 

GENITORI: 

- tutte le operazioni di voto si svolgeranno a distanza  

- a partire dalle ore 15:00 i genitori/tutori potranno votare 

accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali così 

come di seguito descritto: 

o i genitori/tutori dovranno cliccare nel menu di sinistra su 

“ Argomenti - eventi - documenti” e poi su “Documenti 

per classe”  

o nella pagina sarà disponibile un link per consentire il voto 

al padre e un altro link per la madre  

o le liste elettorali (genitori eleggibili) saranno contenute 

all’interno dei suddetti link  

o per aprire il link è necessario un account gmail  

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 
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Elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto 

Chi vota Votano tutti  gli studenti. 

Devono essere  eletti quattro rappresentanti  degli studenti nel 

Consiglio d’Istituto. 

Quando si vota 30  ottobre   2020  dalle ore 15:00 alle  ore 21:00 (nel corso Sirio 

dalle ore 17:00 alle ore 21:00)    

 

Come si vota Ogni studente può esprimere due preferenze per l’elezione dei 

rappresentanti in seno al consiglio di Istituto 

Quando si presentano 

le liste elettorali 

Le liste elettorali per il Consiglio d’Istituto devono essere presentate 

dagli studenti: 

dalle ore 9,00 del giorno 15 ottobre 2020 alle ore 12,00 del 19 ottobre 

2020. Data la particolare situazione emergenziale e poiché alla 

scadenza predetta non risulta presentata alcuna lista, i termini per 

la presentazione delle liste vengono eccezionalmente riaperti fino alle 

ore 21:00 del giorno 23/10/2020. 

Come si presentano le 

liste elettorali 

Queste sono le principali indicazioni: 

- il modulo per la presentazione della lista è disponibile sul sito web 

della scuola ed è allegato alla presente; 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 

- ogni lista può contemplare  un numero doppio di candidati rispetto al 

numero  dei componenti da eleggere; 

- ogni lista deve essere sottoscritta  da almeno  n. 20 presentatori; 

- per il rispetto delle norme antiCovid-19 il modulo di presentazione 

compilato, sottoscritto e completo di copia dei documenti di 

riconoscimento in corso di validità dei 20 presentatori previsti deve 

essere inoltrato entro il termine di scadenza suddetto per e-mail 

all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola 

sais06400e@istruzione.it. Solo in casi particolari e previo 

appuntamento, detto modulo compilato, sottoscritto e completo può 

essere consegnato a mano a Scuola entro le ore 13:00 del giorno 

23/10/2020.  

 

Propaganda elettorale La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 23 ottobre al   

28 ottobre 2020. La presentazione dei programmi può essere effettuata in modo 

ordinato e distanziato nel rispetto delle norme antiCovid-19 attraverso riunioni 

che si potranno svolgere esclusivamente a distanza. 

Modalità di votazione STUDENTI: 

- dalle ore 9:15 alle ore 10:15 in ogni classe si svolgerà una 

assemblea durante la videolezione programmata in modalità a 

distanza. Laddove in detto orario la videolezione non venisse 

attivata sarà cura del docente in servizio nell’ora successiva 

consentire lo svolgimento ordinato della predetta assemblea. La  

quarta e la quinta ora di lezione si svolgeranno regolarmente 

- gli studenti voteranno a distanza dalle ore 15:00  accedendo al 

registro elettronico con le proprie credenziali così come di 

seguito descritto: 

o dovranno cliccare nel menu di sinistra su “ Argomenti - 

eventi - documenti” e poi su “Documenti per classe”  
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o nella pagina sarà disponibile, oltre al link “Elezioni 

rappresentante CdC”, un secondo link “Elezioni 

rappresentante CdI” per consentire il voto  

o per aprire il link è necessario un account gmail  

o le liste elettorali (alunni eleggibili) saranno contenute 

all’interno del suddetto link  

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 

STUDENTI CORSO SIRIO: 

- per gli studenti del corso Sirio dalle ore 16:00 alle ore 17:00 in 

ogni classe si svolgerà una assemblea durante la videolezione 

programmata in modalità a distanza. Laddove in detto orario la 

videolezione non venisse attivata sarà cura del docente in servizio 

nell’ora successiva consentire lo svolgimento ordinato della 

predetta assemblea. Le ore successive di lezione si svolgeranno 

regolarmente 

- gli studenti del corso Sirio voteranno a distanza dalle ore 17:00 

accedendo al registro elettronico con le proprie credenziali così 

come di seguito descritto: 

o dovranno cliccare nel menu di sinistra su “ Argomenti - 

eventi - documenti” e poi su “Documenti per classe”  

o nella pagina sarà disponibile, oltre al link “Elezioni 

rappresentante CdC”, un secondo link “Elezioni 

rappresentante CdI” per consentire il voto  

o per aprire il link è necessario un account gmail  

o le liste elettorali (alunni eleggibili) saranno contenute 

all’interno del suddetto link  

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 

 

Elezione suppletiva di un rappresentante dei docenti nel Consiglio d’Istituto 

Chi vota Votano tutti i docenti 

Deve essere eletto un solo rappresentante dei docenti  nel Consiglio d’Istituto. 

Quando si vota Si vota A DISTANZA solo il giorno 30 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 21:00  

Come si vota Ogni docente può esprimere una SOLA preferenza per l’elezione del 

rappresentante in seno al Consiglio di Istituto 

Quando si presentano le 

liste elettorali 

Le liste elettorali per il Consiglio d’Istituto devono essere presentate dai 

docenti: 

dalle ore 9,00 del giorno 15 ottobre  2020 alle ore 12,00 del 19 ottobre 2020 

Data la particolare situazione emergenziale e poiché alla scadenza 

predetta non risulta presentata alcuna lista, i termini per la 

presentazione delle liste vengono eccezionalmente riaperti fino alle 

ore 21:00 del giorno 23/10/2020. 
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Come si presentano le 

liste elettorali 
- il modulo per la presentazione della lista è disponibile sul sito web 

della scuola ed è allegato alla presente; 

- ogni lista deve essere contrassegnata da un motto; 

- ogni lista può contemplare  un numero doppio di candidati rispetto al 

numero  dei componenti da eleggere; 

- ogni lista deve essere sottoscritta  da almeno  n. 20 presentatori; 

- per il rispetto delle norme antiCovid-19 il modulo di presentazione 

compilato, sottoscritto e completo di copia dei documenti di 

riconoscimento in corso di validità dei 20 presentatori previsti deve 

essere inoltrato entro il termine di scadenza suddetto per e-mail 

all’indirizzo di posta istituzionale della Scuola 

sais06400e@istruzione.it. Solo in casi particolari e previo 

appuntamento, detto modulo compilato, sottoscritto e completo può 

essere consegnato a mano a Scuola entro le ore 13:00 del giorno 

23/10/2020.  

Propaganda elettorale La propaganda elettorale può essere svolta nel periodo che va dal 23 ottobre al   

28 ottobre 2020. La presentazione dei programmi può essere effettuata in modo 

ordinato e distanziato nel rispetto delle norme antiCovid-19 attraverso riunioni 

che si potranno svolgere esclusivamente a distanza. 

 

Modalità di votazione - i Docenti voteranno a distanza dalle ore 15:00 e riceveranno nella 

loro casella di posta un’e-mail contente il link per esprimere il 

voto 

- potranno votare cliccando sul link “Elezioni rappresentante CdI” 

accedendo col proprio account istituzionale G suite 

- le liste elettorali (docenti eleggibili) saranno contenute all’interno 

del suddetto link 

- tutte le operazioni di voto dovranno comunque concludersi entro 

le ore 21:00; 

- Il link per esprimere il proprio voto è utilizzabile UNA SOLO 

VOLTA 

 

 Con la collaborazione dei docenti delle FF.SS. Area 5 e 6, nella giornata successiva si procederà 

automaticamente allo spoglio dei voti in presenza della Commissione Elettorale che validerà i 

risultati, redigerà il verbale delle operazioni e proclamerà i rappresentanti eletti per tutte le 

componenti. 

 Al termine di tutte le operazioni, la Commissione Elettorale consegnerà il materiale  in segreteria. 

 

Si confida nella fattiva e sperimentata collaborazione di tutte le parti coinvolte. 

 

Si allega il modello di presentazione delle liste elettorali per il CdI. 

 

Distinti saluti.  

 

 

                                   IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 

prof. Nicola Iavarone 
   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

       ai sensi e per gli effetti del CAD e smi 
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