
 

 
Circ.  n. 64                                 Taranto, 23 ottobre 2020 

 
Ai genitori degli alunni 
Ai coordinatori di classe 
Alla commissione elettorale 
Ai collaboratori del DS 
Alla prof.ssa Storti 
All’AT dott. Miricola 
Al DSGA 
LORO SEDI 
 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 

 
Oggetto: Elezione degli organi collegiali a livello di situazione scolastica anno scolastico 2020/21 – 
rettifica modalità elezioni rappresentanti degli studenti all’interno dei consigli di classe e del 
consiglio di Istituto. 

 
Alla luce del disposto dell’Ordinanza n. 397 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia, 
relativa a “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, si rende necessario 
nuovamente modificare le modalità organizzative di cui al Decreto 9371/2.2.a  del 22 ottobre 2020, con 
cui la scrivente Dirigenza ha rettificato l’indizione delle elezioni degli Organi Collegiali a livello di 
Istituzione scolastica per l’anno 2020/21. 
 
In particolare, come da decreto prot. n. 9473/2.2.a allegato, si dispone che le elezioni in oggetto si 
svolgano da mercoledi 28 ottobre a giovedi 29 ottobre 2020 secondo la scansione e con le procedure qui 
riportate. 
 
GIORNO 27 OTTOBRE 2020 
Prime classi e classe 2Aes 
le assemblee degli studenti avranno luogo nel corso della prima ora del giorno assegnato per le 
votazioni per poi proseguire con le operazioni di voto che si concluderanno entro le due ore successive. 
Terminate le operazioni di voto e di scrutinio, le classi riprenderanno l’ordinaria attività didattica. Ai 
compiti di vigilanza sulle assemblee degli studenti e sulle operazioni di voto sono tenuti tutti i docenti 
in orario di servizio. 

● Al termine dell’assemblea la classe nominerà tra gli studenti un presidente e due scrutatori. 

● In ogni classe verrà distribuito un plico contenente l’elenco degli elettori, il verbale dell’elezione 
e le schede elettorali con l’indicazione della specifica votazione (Consiglio di classe). 

● ciascun elettore potrà esprimere una preferenza (indicare un solo nome); 

● L’elettore che si presenta per votare deve firmare l’elenco degli aventi diritto 

● Lo Scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procede ad 
oltranza fino al suo completamento. 

● Se più candidati al Consiglio di classe hanno ricevuto lo stesso numero di voti si procede con 
sorteggio. 

● Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale verrà consegnato alla Commissione 
Elettorale e quindi depositato in segreteria affinché si proceda alla proclamazione degli eletti. 
 



 

GIORNO 27 OTTOBRE 2020 
Classi 2CSU, 2ASU, 2DSU, 2FSU, 2BSU, 2ESU, 2BES, 2CES 

le assemblee degli studenti avranno luogo nel corso della prima ora del giorno assegnato per le 
votazioni per poi proseguire con le operazioni di voto che si concluderanno entro le due ore successive. 
Gli alunni in DID si collegheranno per l’assemblea tramite il link del Meet generato dal docente della I 
ora di lezione. 
La votazione (per i rappresentanti di classe e di istituto) si svolgerà in presenza per gli alunni in classe, e 
attraverso la piattaforma ELIGO per gli alunni collegati da remoto; questi ultimi riceveranno via email 
all’indirizzo @liceovittorino.edu.it le credenziali (generate dall’AT sig. Miricola) da utilizzare per le 
votazioni. Il Team per l’innovazione e gli Assistenti Tecnici resteranno a disposizione per eventuali 
problematiche segnalate tempestivamente all’indirizzo tapm020008@istruzione.it. 
 
Ai compiti di vigilanza sulle assemblee degli studenti e sulle operazioni di voto in presenza sono tenuti 
tutti i docenti in orario di servizio. 

● Al termine dell’assemblea la classe nominerà tra gli studenti un presidente e due scrutatori. 

● In ogni classe verrà distribuito un plico contenente l’elenco degli elettori, il verbale dell’elezione 
e le schede elettorali con l’indicazione della specifica votazione (Consiglio di classe). 

● ciascun elettore potrà esprimere una preferenza (indicare un solo nome); 

● L’elettore che si presenta per votare deve firmare l’elenco degli aventi diritto 

● Lo Scrutinio inizia subito dopo le operazioni di voto, non può essere interrotto e procede ad 
oltranza fino al suo completamento. 

● Se più candidati al Consiglio di classe hanno ricevuto lo stesso numero di voti si procede con 
sorteggio. 

● Concluse le operazioni di scrutinio, tutto il materiale (insieme alle schede prodotte dalla 
piattaforma Eligo che saranno stampate dall’AT individuato) verrà consegnato alla 
Commissione Elettorale e quindi depositato in segreteria affinché si proceda alla proclamazione 
degli eletti. 

 
GIORNO 28 OTTOBRE 2020 

Classi del triennio 
le assemblee degli studenti avranno luogo nel corso della prima ora del giorno assegnato per le 
votazioni per poi proseguire con le operazioni di voto che si concluderanno entro le due ore successive. 
Gli alunni si collegheranno per l’assemblea tramite il link del Meet generato dal docente della I ora di 
lezione. 
La votazione (per i rappresentanti di classe e di istituto) si svolgerà attraverso la piattaforma ELIGO; gli 
alunni riceveranno via email all’indirizzo @liceovittorino.edu.it le credenziali (generate dall’AT sig. 
Miricola) da utilizzare per le votazioni. Il Team per l’innovazione e gli Assistenti Tecnici resteranno a 
disposizione per eventuali problematiche segnalate tempestivamente all’indirizzo 
tapm020008@istruzione.it. 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
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