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OGGETTO: Elezioni della componente genitori nei consigli di classe, della componente 

alunni nel consiglio d’istituto, nei consigli di classe e per la Consulta Provinciale 

 

Al fine di consentire la massima partecipazione di studenti e famiglie alle elezioni degli organi 

collegiali ed alle assemblee organizzate in loro preparazione [cfr. OM. n. 215 del 15 luglio 1991, ed 

in particolare il Titolo II e gli articoli 32 e 35 del titolo III] nel rispetto delle norme nazionali di 

contenimento dell’emergenza sanitaria, si è stabilito che: 

• Ogni lista preparerà un video della durata di 10 minuti, di presentazione dei candidati che 

dovranno consegnare alla vicepresidenza, all’indirizzo mail staff@salvemini.edu.it, entro le ore 

11:00 di sabato 24/10/2020. I video saranno inviati ai docenti di classe che li faranno 

visualizzare agli alunni secondo un calendario predisposto dalla Commissione Elettorale. 

• le assemblee che precedono la scelta dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe 

avverranno in sincrono in tutte le classi dell’istituto attraverso GMeet; 

• le assemblee che precedono la scelta dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe 

avverranno in sincrono per tutte le classi dell’istituto sempre attraverso GMeet, gestite dai 

coordinatori e coinvolgendo da remoto i genitori;  

• le votazioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe e nel consiglio di istituto e 

dei genitori nei singoli consigli di classe si terranno sempre in sincrono, garantendo in modo 

assoluto la segretezza del voto e l’applicazione di quanto previsto dell’OM n. 215 del 15 luglio 

199 [cfr. indicazioni operative rese pubbliche a breve].  

Di conseguenza si dispone quanto segue: 
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Elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe  

L’assemblea dei genitori delle classi dalla prima alla quinta di tutti gli indirizzi di studio, saranno 

attivati nell’istituto da remoto attraverso piattaforma Gmeet dalle ore 15.00 alle ore 15.45 di giovedì 

29.10.2020.  

L’assemblea sarà presieduta dal docente coordinatore della classe, che illustrerà le modalità di voto. 

La votazione dei genitori secondo le modalità illustrate dal coordinatore della classe dalle ore 15.45 

alle 16.45.  Ultimate le votazioni alle ore 16.45 si procederà allo scrutinio ed alla proclamazione 

degli eletti da parte della Commissione elettorale. 

Si rammenta che  

• hanno diritto al voto il padre e la madre (o chi ne fa le veci) di tutti gli allievi. Nel caso di 

frequenza di più figli in classi diverse, i genitori votano per ciascuna classi; 

• sono candidati tutti i genitori (padre e madre) degli allievi della classe;  

• devono essere eletti due rappresentanti dei genitori per ogni classe;  

• può essere espressa una sola preferenza; 

• per le classi dalle seconde alla quinta è possibile confermare i rappresentanti dei genitori 

dell’anno precedente; in tal caso verrà redatto un verbale ed inviato all’indirizzo e-mail 

commissione.elettorale@salvemini.edu.it. 

Elezione dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe  

L’assemblea di classe si terrà il 27 ottobre 2020 (il giorno 28 ottobre 2020 per le classi in 

rotazione), presieduta dal docente in quel momento in servizio, durante la seconda ora di lezione 

l’o.d.g. dell’assemblea sarà il seguente:  

• costituzione e competenze del consiglio di classe;  

• costituzione e competenze del consiglio di Istituto;  

• individuazione di candidature per i rappresentanti nel consiglio di classe; 

Si ricorda che:  

• si potrà esprimere una sola preferenza sulla scheda relativa alle elezioni per i consigli di 

classe; 

• sarà possibile votare solo se in possesso delle credenziali fornite dall’istituto. 

L’assemblea si concluderà con le operazioni di voto coordinate dal docente in servizio.  

Le lezioni riprenderanno regolarmente secondo l’orario in vigore.  

La commissione elettorale procederà in giornata al controllo ed alla certificazione delle votazioni 

svolte con la proclamazione degli eletti. I risultati saranno pubblicati sulla bacheca del registro di 

classe. 

 



 3

 Elezione dei rappresentanti degli studenti nel consiglio di istituto  

Le votazioni si terranno giovedì 29 ottobre 2020 (il giorno 30 ottobre 2020 per le classi in 

rotazione), coordinate dal docente in quel momento in servizio dalle ore 11.45 alle ore 12.30 

attraverso il modulo predisposto e secondo le procedure dettagliate in apposita prossima 

comunicazione operativa. 

Si ricorda che:  

• si potranno esprimere due preferenze al massimo sulla scheda relativa alle elezioni 

per il consiglio di istituto  

• sarà possibile votare solo se in possesso delle credenziali fornite dall’istituto.  

La commissione elettorale procederà nel pomeriggio al controllo ed alla certificazione delle 

votazioni svolte con la proclamazione degli eletti.  

I risultati saranno pubblicati sulla bacheca del registro di classe e sul sito web.  

Visto che la lista presentata per la Consulta Provinciale ha un unico candidato, non si proseguirà 

alle elezioni per la consulta. 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Fiorentino 
(Firma autografa omessa ai sensi art.3 D.Lgs.39/1993) 


