
                                                                      

Istituto di Istruzione Superiore "Statista Aldo Moro"
Località Colle della Felce, 30 – 02032  Fara in Sabina (RI)

CIRCOLARE N° 23 del 26 Ottobre 2020
o Ai docenti 
o Ai Coordinatori di classe
o Ai genitori degli alunni 
o Agli studenti scuola secondaria di II grado
o Agli Studenti (corso serale)
o Al personale ATA

Oggetto: Comunicazione modalità di svolgimento Assemblee e elezioni scolastiche ottobre/novembre 2020.

VISTA La circolare n° 14 del 16 ottobre 2020 relativa alle elezioni scolastiche;

PRESO ATTO dell’Ordinanza del Ministero della salute e della regione Lazio del    21/10/2020, che
dispone l’attivazione della DDI per almeno il 50% degli studenti delle scuole 
superiori;

VISTA la circolare n° 20 del 23/10/2020 del Dirigente Scolastico;

VISTO il Verbale della Commissione elettorale del 23/10/2020;

VISTO il DPCM del 25/10/2020;

VISTA la Circolare del Dirigente Scolastico n. 22 del 26/10/2020;

CONSIDERATO quindi che non tutte le classi possono effettuare le votazioni al mattino;

SI DISPONE

Che in deroga a quanto previsto dalla Circolare Ministeriale, le Elezioni Scolastiche si volgeranno in più 
turni (solo per la componente ALUNNI):

 Il giorno 28 ottobre 2020 per la componente genitori;
 Il giorno 28 ottobre 2020 per gli alunni delle classi in presenza;
 Dal giorno 02/11/2020 al 06/11/2020 si effettueranno le elezioni per le classi in presenza.

Di seguito si  comunicano le modalità di svolgimento delle assemblee e delle elezioni per il  rinnovo dei
rappresentanti  di  classe componente alunni  e genitori,  nonché al  rinnovo annuale dei  rappresentanti  del
Consiglio di Istituto componente alunni:
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ASSEMBLEA DI CLASSE componente ALUNNI 27/10/2020  :  

L’assemblea si  svolgerà il  giorno 27 ottobre 2020 alle ore 16:00 in videoconferenza secondo le seguenti
modalità: I coordinatori di classe il giorno 27/10/2020 pubblicheranno sulla bacheca del registro elettronico
il link della videoconferenza Google Meet dell’assemblea e dopo aver nominato il Presidente della stessa
lascerà la videoconferenza per permettere agli studenti di raccogliere le candidature e parlare di eventuali
problematiche  all’interno  della  classe.  L’assemblea  terminerà  alle  ore  17:00  con  stesura  del  verbale
scaricabile sul sito della scuola.

SVOLGIMENTO ELEZIONI componente ALUNNI 
 giorno 28/10/2020  e dal 02/11/2020 al 06/11/2020 secondo la ruotazione delle classi :

Nei suddetti giorni a partire dalle ore 9:10 la Commissione Elettorale si recherà nelle classi, per permettere
agli  alunni  di  votare.  Sarà esprimibile una sola preferenza e verranno eletti  due rappresentanti  per ogni
classe. Mentre per eleggere i rappresentanti di Istituto tutti gli studenti sono elettori mentre sono eleggibili
solo gli studenti candidati nelle liste e si possono esprimere due sole preferenze. Alle ore 11:00, ultimate
le operazioni di voto, la Commissione procederà allo scrutinio e alle proclamazione degli eletti.

SVOLGIMENTO ELEZIONI componente ALUNNI corso Serale:

Le operazioni di voto si svolgeranno  mercoledì 28 Ottobre 2020, con seggi presso ogni classe, secondo la
seguente scansione:

 ore 17:15 – 18:15: assemblea di classe;
 ore 18:15 – 19:15 operazioni di voto.

CONSIGLI DI CLASSE:
 

 tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili; 
- si esprime una sola preferenza;
- al termine della votazione si effettua subito lo spoglio delle schede; 
- verranno eletti 3 rappresentanti per ciascuna classe;
- Mentre per eleggere i rappresentanti di Istituto tutti gli studenti sono elettori mentre sono eleggibili

solo gli studenti candidati nelle liste e si possono esprimere due sole preferenze.
- ultimate le operazioni di voto e di scrutinio, tutto il materiale dovrà essere consegnato in Segreteria.

ASSEMBLEA DI CLASSE componente GENITORI 27/10/2020:

L’assemblea si  svolgerà il  giorno 27 ottobre 2020 alle ore 18:00 in videoconferenza secondo le seguenti
modalità:  I  coordinatori  di  classe  pubblicheranno  sulla  bacheca  del  registro  elettronico  il  link  della
videoconferenza Google Meet dell’assemblea dei genitori (indicazioni per la pubblicazione reperibili nella
sezione registro elettronico docenti sul sito  https://www.polocorese.it). I genitori troveranno in bacheca il
messaggio contenente il LINK della videoconferenza Meet, facendo clik sul link chiederanno di partecipare
alla  videoconferenza  e  il  coordinatore  autorizzerà  a  partecipare.  Ogni  assemblea  sarà  presieduta  dal
coordinatore  di  classe  il  quale  illustrerà  la  programmazione  didattica  educativa  annuale,  ed  eventuali
problemi  emersi  nella  prima  fase  dell’anno  scolastico.  Il  Docente  Coordinatore  lascerà  quindi  la
videoconferenza per permettere ai genitori di raccogliere le candidature e le disponibilità dei genitori per la
costituzione dei  seggi  (uno per ogni  indirizzo).  L’assemblea terminerà  alle  ore  19:00 con la stesura del
verbale scaricabile sul sito della scuola.
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SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI componente GENITORI 28/10/2020 :

I componenti del seggio scelti nell’assemblea del 27/10/2020, si recheranno presso l’I.I.S. “Aldo Moro” per
l’allestimento dei locali adibiti a seggio che verranno comunicati il giorno stesso. 
Alle ore 15:30 inizieranno le operazioni di voto.
Saranno  eletti  in  ogni  classe,  due  rappresentanti  dei  genitori.  Ciò  avverrà  sulla  base  di  un’unica  lista
comprendente tutti gli elettori della classe medesima. E’ esprimibile una sola preferenza.
Si RICORDA CHE E’ NECESSARIO OSSERVARE LE MISURE PREVISTE DAL PROTOCOLLO
DI SICUREZZA COVID:  distanziamento, uso della mascherina durante tutta la permanenza nei locali
scolastici; accesso regolamentato alla sede del seggio secondo le indicazioni presenti  in loco, registrati
nell’apposito registro ai fini del tracciamento di eventuali soggetti positivi.
Le operazioni termineranno alle ore 17:30. A seguire si procederà alle operazioni di scrutinio e quindi alla
proclamazione degli eletti. Di tutte le operazioni sarà redatto un verbale che insieme a tutto il materiale delle
operazioni di voto dovrà essere riconsegnato al personale scolastico in servizio.

                                                   IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                           Giovanni Luca Barbonetti
                                            Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo stampa 
                                           ai sensi dell'Art. 3, comma 2 del D. Lgs. 12/02/1993, n. 39
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