
 

 

Prot. n. 9473/2.2.a         Taranto, 23 ottobre 2020 

 
Agli alunni  
Ai genitori 
Al personale tutto 
Alla commissione elettorale 
LORO SEDI 
 
Al sito web 
Alla Bacheca del Registro Elettronico 

 
OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONE PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI COLLEGIALI- A.S. 2020/2021 – 

ULTERIORE RETTIFICA 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il T.U. approvato con D.lgs. 16.04.1994, n. 297, Parte I, Titolo I, concernente le norme sulla  

  Istituzione degli Organi Collegiali della scuola; 

VISTO l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 relativa alle elezioni scolastiche a livello di Istituto e successive 
integrazioni e modificazioni; 

VISTA la circolare MI (prot. N. 17681 del 02.10.2020) relativa alla Elezione degli Organi Collegiali a 
livello di Istituzione scolastica per l’a.s. 2020/2021; 

VISTA la Nota USR Puglia (prot. n. 27882 del 01.10.2020) Elezioni suppl. studenti nella Consulta 
Provinciale - a.s. 2020_2021; 

VISTI i propri Decreti prot. 9083/2.2.a del 16 ottobre 2020 e 9371/2.2.a  del 22 ottobre 2020; 

VISTO il DPCM 18 ottobre 2020; 
VISTA la Nota prot. 1896 del 19/10/2020 del Dipartimento per il sistema educativo di Istruzione – MI 
VISTA l’Ordinanza n. 397 del 22 ottobre 2020 del Presidente della Regione Puglia, relativa a “Misure 

urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19” 

 
a parziale rettifica del precedente Decreto 9371/2.2.a  del 22 ottobre 2020  

INDICE 

a norma dell’art 2 dell’OM n.215 del 15/07/1991 l’indizione delle seguenti elezioni per il rinnovo: 
 

1. dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto: n. 4 studenti 

2. dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe: n. 2 studenti per ogni classe 

3. dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe: n. 2 genitori per ogni classe 

Le elezioni di cui sopra si svolgeranno nei giorni da mercoledi 28 ottobre a giovedì 29 ottobre 2020, secondo il 
calendario e gli adempimenti di seguito riportati e nel rispetto delle vigenti misure previste per la gestione 
dell’Emergenza epidemiologica in corso, che qui si intendono richiamate in toto. 
 
Commissione elettorale 
In relazione a quanto sopra, la Commissione elettorale, avvalendosi della collaborazione delle assistenti 
amministrative della segreteria alunni, dovrà depositare gli elenchi degli elettori entro le ore 10 di giovedi 22 
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;  
2) per l’elezione dei Rappresentanti di Istituto, si seguirà il seguente iter: 
 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI: 
Le liste devono essere presentate al Dirigente Scolastico per il tramite della Commissione Elettorale entro il giorno 23 ottobre. Il 24 
ottobre le liste devono essere pubblicate nell’albo della scuola. 

PRESENTATORI DI LISTA 
L’elezione dei suddetti rappresentanti avviene mediante la presentazione di liste di candidati, che possono comprendere fino al doppio 
del numero dei membri da eleggere.  
Le liste devono essere presentate da almeno 20 elettori della stessa componente.  
Ogni presentatore di una lista non può essere presentatore di un’altra, né i candidati possono essere presentatori della propria lista o di 
un’altra.  
Le firme dei candidati e dei presentatori saranno autenticate da un membro della Commissione Elettorale.  

FORMAZIONE DELLE LISTE: 
Ciascuna lista dovrà essere contrassegnata da un motto scelto liberamente e da un numero romano assegnato dalla Commissione 
Elettorale in relazione all’ordine di presentazione.  
I moduli di presentazione lista si possono richiedere alla Commissione Elettorale (Prof. Cosimo Ciquera). 
 

MODALITÀ DI VOTO 
PER L’ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI AL CONSIGLIO DI ISTITUTO: 
Il voto si esprime apponendo un segno di croce sulla lista prescelta e sul nome dei candidati preferiti (massimo 2 nella stessa lista), 
sulle apposite schede fornite dalla Commissione Elettorale.  
 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Alla chiusura delle operazioni di voto si procederà alle operazioni di scrutinio.  
Alle operazioni di scrutinio, di riassunzione dei voti e di proclamazione degli eletti provvede la Commissione elettorale. 
In caso di più liste, i seggi saranno assegnati in proporzione al numero dei voti ottenuti da ciascuna lista. Saranno eletti i candidati che 
avranno ottenuto il maggior numero di voti, tenendo conto dei seggi spettanti alla loro lista. 
Nel caso di presunte irregolarità, i candidati o i rappresentanti di lista possono presentare ricorso alla Commissione Elettorale entro 
dieci giorni dalla data di affissione degli elenchi degli eletti.  

CAMPAGNA ELETTORALE 
1. L'illustrazione dei programmi può essere effettuata soltanto dai presentatori di lista, dai candidati, dalle organizzazioni sindacali e 
dalle associazioni dei genitori e professionali riconosciute dal Ministero della pubblica istruzione per le rispettive categorie da 
rappresentare, esclusivamente in modalità a distanza. 

2. Le riunioni, in modalità a distanza, per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute dal sino al 2° giorno 
antecedente a quello fissato per le votazioni e per lo stesso periodo sono messi a disposizione gli appositi spazi per l'affissione degli 
scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi. Nello stesso periodo non sarà consentita la distribuzione, nei locali della scuola, di 
scritti relativi ai programmi. 

 

 

 

A partire da mercoledi, 27 ottobre 2020 dalle ore 9.00 alle ore 11:00 (secondo il calendario sotto riportato) si 
svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti. 

Si ricorda che per i rappresentanti degli studenti nei consigli di classe: 

1. Tutti gli studenti hanno diritto al voto.  

2. Non è possibile il voto per delega. 
3. Tutti sono elettori ed eleggibili. 

4. Vengono eletti n. 2 rappresentanti per classe. 

5. Si esprime una sola preferenza. 

Le operazioni elettorali si articoleranno con le seguenti modalità: 

 
GIORNO 27 OTTOBRE 2020 

ELEZIONI PER I CONSIGLI DI CLASSE 

Rappresentanti degli alunni all’interno dei Consigli di Classe 
 



 

 

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 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 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. 
 
Norme di sicurezza per gli alunni 

mailto:tapm020008@istruzione.it


 

 

Nello svolgimento delle operazioni di voto in presenza si osserveranno le seguenti norme di sicurezza, a volte a 
contenere il contagio da COVID-19: 

- il personale collaboratore scolastico in servizio ai piani vigilerà per garantire il regolare svolgimento delle 
operazioni. 

- Tutti gli elettori provvederanno sempre a igienizzarsi le mani prima di procedere alle operazioni di voto 
- Completate le operazioni di voto, si consiglia una ulteriore detersione delle mani, utilizzando i dispenser di 

gel disponibili in ogni aula; 
- Gli scrutatori dovranno indossare sempre la mascherina chirurgica, mantenere la distanza di almeno 1 m 

dagli altri componenti e procedere a una frequente ad accurata igiene delle mani. L’uso dei guanti è consigliato 
per le operazioni di spoglio delle Schede nonché durante la gestione delle altre fasi del procedimento; 

- le aule dovranno essere, come sempre, costantemente areate; 
- nel corso delle operazioni di voto, il personale collaboratore scolastico provvederà alle frequenti operazioni 

di pulizia delle aule e alla costante disinfezione delle superfici di contatto, ivi compresi i tavolini, maniglie delle 
porte e postazioni attrezzate per il voto, come da protocollo. 
 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di classe si svolgeranno a partire da martedi 
27 ottobre 2020 a venerdì, 30 ottobre dalle ore 15:00 alle ore 18:00 secondo il seguente calendario: 

Martedì, 27 ottobre 2020: classi prime e seconde 

Mercoledì, 28 ottobre 2020: classi terze e quarte 

Giovedì’, 29 ottobre 2020: classi quinte 

In ossequio a quanto previsto dal DPCM 18/10/2020, le elezioni dei rappresentanti dei genitoi all’interno dei 
Consigli di classe si svolgeranno a distanza tramite la piattaforma ELIGO. 
 
Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori nei consigli di classe: 

1. Si può esprimere una sola preferenza 
2. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili 
3. Non è ammesso il voto per delega 
4. In caso di parità si procede alla nomina per sorteggio tra i candidati 

5. Vengono eletti n.2 rappresentanti di classe 
 

Le operazioni elettorali si articoleranno nel seguente modo: 
L’assemblea dei genitori della classe si svolgerà dalle ore 15.00 alle ore 15.30 in videoconferenza tramite la 
piattaforma Gsuite del Liceo collegandosi al link del coordinatore della classe frequentata dal proprio figlio; 
il link, generato dal Coordinatore, sarà pubblicato in Bacheca del registro elettronico e inviato dal 
coordinatore agli account email @liceovittorino.edu.it dei genitori; attraverso gli stessi account potranno 
partecipare ai Meet delle assemblee. 

- Data l’eccezionalità della riunione a distanza, per riuscire a gestire al meglio l’incontro, chi non ha ancora 
familiarità con tale programma potrà segnalarlo all’Animatore digitale e al Team dell’Innovazione digitale 
nonché ai tecnici informatici in servizio nell'istituto indirizzando una mail a tapm020008@istruzione.it e 
richiedendo il necessario supporto tecnico. E’ consigliabile collegarsi con 15 minuti di anticipo per verificare il  
corretto funzionamento della piattaforma. 

- I docenti coordinatori, sostituiti in caso di motivata assenza da un docente del Consiglio di classe 
individuato dal DS, sono delegati a presiedere l’assemblea (collegandosi da pc nell’aula assegnata) con 
seguente ordine del giorno: 

- funzioni del consiglio di classe 
- modalità di votazione 

Al termine dell’assemblea,. 
Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 15:30 alle 18:00. I genitori voteranno per le elezioni tramite le 

credenziali (generate dall’AT sig. Miricola) ricevute via email. Il Team per l’innovazione e gli Assistenti Tecnici 
resteranno a disposizione per eventuali problematiche segnalate tempestivamente all’indirizzo 
tapm020008@istruzione.it. 

Rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di Classe 

mailto:tapm020008@istruzione.it
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Si precisa che possono esercitare il diritto di voto anche i genitori assenti all’assemblea, purché, ovviamente, si 
colleghino per votare prima della conclusione delle operazioni di voto. 

La votazione avverrà a scrutinio segreto. Per l’elezione del secondo rappresentante di classe, qualora due 
candidati ottengano gli stessi voti, il Presidente del seggio, alla presenza dei componenti, procederà 
immediatamente al sorteggio, decretando il secondo eletto. 
Il verbale delle votazioni sarà costituito dalle tabelle riassuntive generate dalla piattaforma ELIGO, e sarà 
sottoscritto dalla commissione elettorale d'istituto, la quale procederà alle verifiche e alla proclamazione degli 
eletti. 

 
La commissione elettorale supporterà ogni giorno, da mercoledi 27 ottobre a venerdì 30 ottobre pv., le operazioni 

di scrutinio dei voti e le relative verbalizzazioni in tutte le classi. La stessa commissione, al termine, consegnerà 
agli Uffici di segreteria i documenti relativi alle operazioni di voto al fine di procedere alla loro pubblicazione in 
Albo on line. 
 

Si dispone il calendario delle suddette votazioni: 
 

Giorno Classi Orario Assemblea a 
distanza 

Orario Votazioni 
a distanza 

Data limite per accedere 
per la prima volta 
all’account 
@liceovittorino.edu.it 

27 ottobre 2020 Prime 
Seconde 

15.00/15.30  
(i genitori riceveranno il link 
del meet sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

15.30/18.00  
(i genitori riceveranno le 

credenziali per la votazione 
sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

26 ottobre 2020 

28 ottobre 2020 Terze 
Quarte 

15.00/15.30  
(i genitori riceveranno il link 
del meet sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

15.30/18.00  
(i genitori riceveranno le 

credenziali per la votazione 
sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

27 ottobre 2020 

29 ottobre 2020 Quinte 15.00/15.30  
(i genitori riceveranno il link 
del meet sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

15.30/18.00  
(i genitori riceveranno le 

credenziali per la votazione 
sulla propria email 
@liceovittorino.edu.it) 

28 ottobre 2020 

 

 

 

 

A partire da mercoledi, 27 ottobre 2020 dalla seconda ora del turno assegnato dopo la chiusura dello scrutinio 
dell’elezione dei rappresentanti di classe si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studenti 
nel Consiglio di Istituto con lo stesso calendario predisposto per il rinnovo della componente studenti 
all’interno dei Consigli di classe e con le stesse modalità (vedi sopra). 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto in presenza, sarà costituito un seggio 

mobile elettorale presieduto dal prof. Ciquera, e composti da tre studenti.  
 

- In ogni classe verrà distribuito un plico contenente l’elenco degli elettori, il verbale dell’elezione e le schede 
elettorali (Consiglio di Istituto – componente alunni) con l’indicazione delle liste e dei candidati. 

- Il voto si esprime apponendo un segno di croce sulla lista prescelta e sul nome dei candidati preferiti (massimo 
2 nella stessa lista), sulle apposite schede fornite dalla Commissione Elettorale; 

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

- Subito dopo le operazioni di voto, le schede di numero pari al numero dei votanti verranno inserite 
nell’apposito plico che verrà ritirato dal Seggio mobile. 

ELEZIONI PER IL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Rinnovo componente studenti 



 

 

Per gli alunni in DID/DAD anche in questo caso la votazione 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 verbale delle votazioni sarà integrato dalle tabelle riassuntive generate dalla piattaforma ELIGO, e verrà 
sottoscritto dalla commissione elettorale d'istituto, la quale procederà alle verifiche e alla proclamazione degli 
eletti. 

 
Per qualsiasi necessità si potrà riferimento alla Commissione elettorale ovvero al suo Presidente, prof. C. 

Ciquera. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Alessandra LARIZZA 

firmato digitalmente 
 


