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ALLA COMMISSIONE ELETTORALE
Ai docenti dell’ISIS Ruggero di Lauria

Alle studentesse ed agli studenti dell’ISIS Ruggero di Lauria
Al D. S.G.A.
Al personale ATA
Ai Genitori degli alunni, tramite i propri figli
All’Albo
Al sito web della scuola
SEDE
Lauria, 12/10/2020
CIRCOLARE N .12
OGGETTO: Elezioni degli Organi CollegialiElezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto e nei
Consigli di classe
Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di classe A. S. 2020/21

Il Dirigente Scolastico
VISTA

la normativa vigente per l’elezione degli OO. CC. della scuola:

Ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modifiche ed integrazioni
Ordinanza Ministeriale 24 giugno 1996, n. 293 ,
Ordinanza Ministeriale 17 giugno 1998, n. 277
Decreto legislativo n. 297 del 16 aprile 1994 Testo unico delle disposizioni legislative in materia
d'istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado
Decreto legislativo n. 233 del 30 giugno 1999
Riforma degli Organi Collegiali territoriali della scuola
Decreto del Presidente della Repubblica n.156 “Regolamento recante modifiche ed integrazioni
al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle
iniziative complementari e le attivita' integrative delle istituzioni scolastiche.”
Nota MIUR – Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca
Dipartimento sistema educativo di istruzione e formazione- Direzione generale Ordinamenti
scolastici e Valutazione sistema nazionale di istruzione . Prot . n. 0017681 del 2.10.2020
Visto il verbale del Consiglio di istituto del 22/settembre/2020.

INDICE
1. le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei consigli di classe
2. le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio d’istituto
3.
che si svolgeranno secondo le seguenti modalità, nel Regolamento attuativo del Protocollo per
la prevenzione da contagio Sars-Covid-2 approvato dal Collegio dei docenti
dell’ ISIS RUGGERO di Lauria

ELEZIONE
RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI STUDENTI
GIORNO
GIOVEDI’
29
OTTOBRE 2020

ORE
Dalle ore 11.00 alle ore
13.15

ELEZIONI
Elezione dei rappresentanti di
classe degli studenti
Nei consigli di classe
Nel consiglio di istituto

ELEZIONE
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Istituto Professionale per i Servizi per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
LAGONEGRO
GIORNO
ASSEMBLEA/ELEZIONI
ORE
Classe IA
15,00 –15,45
Classe IIA
16,00 -16,45
MARTEDI’
27
Classe III A
17,00-17,45
OTTOBRE 2020
Classe IV A
18,00-18,45
Classe VA
19,00-19,45
Istituto Professionale per i Servizi commerciali – socio-sanitariLAURIA
GIORNO
ASSEMBLEA/ELEZIONI
ORE
Classe IB
15,00 –15,45
MARTEDI’
Classe IIB
16,00 -16,45
27
Classe III B
17,00-17,45
OTTOBRE 2020
Classe IV B
18,00-18,45
GIORNO
MERCOLEDI’
28
OTTOBRE 2020

ASSEMBLEA/ELEZIONI
Classe IIA
Classe IVA
Classe VB

ORE
15,00 –15,45
16,00 -16,45
17,00-17,45

Istituto Professionale di Stato per l’Industria e l’Artigianato –
Manutenzione e assistenza tecnica – Lauria
GIORNO
ASSEMBLEA/ELEZIONI
ORE
Classe IA
15,00 –15,45
Classe IIA
16,00 -16,45
GIOVEDI’
29
Classe III A
17,00-17,45
OTTOBRE 2020
Classe IV A
18,00-18,45
Classe VA
19,00-19,45

INFORMAZIONI E ISTRUZIONI SULLE ELEZIONI SCOLASTICHE
LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEI CONSIGLI DI CLASSE
Si svolgeranno GIOVEDI’ 29

OTTOBRE 2020 – DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13,15

Criteri e modalità di svolgimento nel rispetto del PROTOCOLLO per il
contenimento della diffusione del coronavirus
ORE 11.00- 12.15 ASSEMBLEA DI CLASSE ( in presenza del docente in orario)
Discussione – candidature –votazioni.
ORE 12,15 – 13,15 APERTURA SEGGIO ELETTORALE NELLE SINGOLE CLASSI
E OPERAZIONI DI VOTO.
Agli studenti di ogni classe verrà consegnato il plico per le votazioni. Le operazioni di voto, per
designare i due studenti rappresentanti di classe, dovranno salvaguardare la segretezza del voto
Le votazioni avverranno nelle aule di ogni classe, e ciascuna classe provvederà a designare un
presidente di seggio e due scrutatori
I componenti del seggio consegneranno ai votanti la scheda ; ciascun elettore può esprimere una sola
preferenza
Esaurita la votazione i 3 membri del seggio procedono all’operazione di spoglio delle schede di voto
nel consiglio di classe, compilando quindi l’apposito verbale, nel quale vengono segnati in ordine
decrescente i nominativi di tutti coloro ai quali sono stati assegnati dei voti.
I due candidati che ricevono più voti vengono eletti rappresentanti di classe.
In caso di parità di voti la Commissione Elettorale effettua un sorteggio.
Terminate le operazioni consegneranno il materiale elettorale in Segreteria didattica.
Gli studenti potranno votare per l’elezione di:
• 2 (due)
• 3 (tre)

rappresentanti di classe ( si esprime una preferenza)
rappresentanti di istituto ( si esprime una preferenza)

ELEZIONI PER Il RINNOVO DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE
Si svolgeranno secondo il seguente calendario:
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020
IPSASR LAGONEGRO
MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020
SOCIO-SANIT. LAURIA
MERCOLEDI’ 28 OTTOBRE 2020 COMM-SOCIO-SANITLAURIA
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020
IPSIAMAT LAURIA

ORE 15,00 -19,45
ORE 15,00 -19,45
ORE 15,00 -17,45
ORE 15,00 -19,45

Tutti i genitori con figli nella classe sono elettori e possono essere eletti. Le votazioni si svolgeranno
secondo gli orari riportati nel calendario, nell’ampio corridorio nella sede di Lagonegro;
nel locale adibito ad Aula Magna nella sede centrale di Lauria
Sarà presente il coordinatore della classe che presiederà l’assemblea, presenterà la situazione della
classe, illustrerà il Regolamento attuativo del Protocollo per la prevenzione da contagio SarsCovid-2 ; consegnerà il plico per le votazioni.
Successivamente si provvederà a designare un presidente di seggio e due scrutatori fra i genitori .
I componenti del seggio prepareranno le schede per la designazione dei RAPPRESENTANTI .
Il Presidente di seggio e i 2 scrutatori consegneranno ai votanti una scheda
Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza Esaurita la votazione i 3 membri del seggio
procedono all’operazione di spoglio delle schede di voto nel consiglio di classe, compilando quindi
l’apposito verbale, nel quale vengono segnati in ordine decrescente i nominativi di tutti coloro ai
quali sono stati assegnati dei voti, e consegneranno il materiale elettorale alla Commissione
Elettorale In funzione dell’affluenza dei Genitori le operazioni di voto potranno svolgersi con seggi
raggruppati ai sensi dell’art. 22 comma 6 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215.

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI
NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
Si svolgeranno GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2017 – DALLE ORE 11.00 ALLE ORE 13,15
contestualmente alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei consigli di classe
criteri e modalità di svolgimento:
Votano tutti gli studenti per eleggere
•

3 (tre) membri nel Consiglio d’Istituto ( si esprime una preferenza)
PRESENTAZIONE DELLE LISTE ELETTORALI
dalle ore 9.00 di venerdì 9 ottobre 2020 alle ore 12.00 di mercoledì 14 ottobre 2020

COME SI PRESENTANO LE LISTE ELETTORALI
Occorre ritirare presso l’ufficio alunni anche tramite il fiduciario dell’Istituto il modulo apposito.
Queste sono le principali indicazioni:
•
•
•

ogni lista deve essere contrassegnata da un motto
ogni lista deve essere presentata da n. 20 presentatori
ogni lista può avere un numero doppio di candidati rispetto al numero da eleggere (quindi fino
a 6 per il Consiglio d’Istituto)
• tutte le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate dal Dirigente
scolastico o dal vicario del D.S e devono essere apposte in loro presenza
• ogni lista può nominare un suo rappresentante presso la Commissione Elettorale

Si riportano di seguito le indicazioni riguardanti le misure di prevenzione dal rischio di
infezione da SARS-COV 2, che occorre adottare in occasione dello svolgimento delle elezioni,
predisposte dal Comitato tecnico-scientifico presso il Dipartimento della Protezione Civile.

ALLESTIMENTO DEI LOCALI
ADIBITI ALLE OPERAZIONI DI VOTO
Per l'allestimento dei locali adibiti alle operazioni di voto, sono stati previsti percorsi dedicati e
distinti di ingresso e di uscita, chiaramente identificati con opportuna segnaletica, in modo da
prevenire il rischio di interferenza tra i flussi di entrata e quelli di uscita. Saranno evitati
assembramenti nei locali, prevedendo il contingentamento degli accessi nell' edificio, individuando
apposite aree di attesa all’ esterno dell'edificio stesso.
Per i locali destinati alle operazioni di voto sono stati individuati ambienti sufficientemente ampi
per consentire il distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra
questi ultimi e l'elettore. Sarà garantita la distanza di due metri al momento dell'identificazione
dell'elettore, quando a quest'ultimo sarà necessariamente chiesto di rimuovere la mascherina
limitatamente al tempo occorrente per il suo riconoscimento.

l locali individuati per le operazioni di voto saranno dotati di finestre per favorire il ricambio d'aria
regolare e sufficiente favorendo, in ogni caso possibile, l'aerazione naturale. Sarà assicurata una
pulizia approfondita dei locali ivi compresi androne, corridoi, bagni, e ogni altro ambiente che si
prevede di utilizzare. Tali operazioni saranno previste anche al termine di ciascuna delle giornate
delle operazioni di voto e comunque nel rispetto di tutte le norme atte a garantirne il regolare
svolgimento.
Tenuto conto dell’ampiezza dei locali e della possibilità di garantire il necessario distanziamento,nel
rispetto del Regolamento attuativo del Protocollo per la prevenzione da contagio Sars-Covid-2
in vigore nella nostra scuola, per garantire ampi margini di sicurezza , è stato previsto che nello
stesso ambiente si svolgano le operazioni di voto per una sola classe.

OPERAZIONI DI VOTO
Nel corso delle operazioni di voto, sono previste periodiche operazioni di pulizia dei locali e
disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate per il voto e servizi
igienici.
Saranno disponibili prodotti igienizzanti (dispenser di soluzione idroalcolica) da disporre negli spazi
comuni all'entrata nell'edificio e in ogni locale in cui si svolgono le votazioni per permettere l'igiene
frequente delle mani.
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di
alcune regole basilari di prevenzione quali:
- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura
corporea superiore a 3 7 .5°C:
- non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;
- non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.
Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da parte di
tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad es.,
rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in coerenza
con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici.
Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani con gel
idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo essersi avvicinato
ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la matita, provvederà ad
igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è consigliata una ulteriore
detersione delle mani prima di lasciare il seggio.
Di tali misure e di ogni altra indicazione volta a garantire la sicurezza delle persone presenti
all’interno dell’istituto per i fini di cui alla presente comunicazione, sarà data opportuna preventiva
indicazione nelle forme utili alla più completa e completa diffusione tra le famiglie.
PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI
Quanto agli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, devono indossare la mascherina
chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti e procedere ad
una frequente e accurata igiene delle mani. L'uso dei guanti è consigliato solo per le operazioni di
spoglio delle schede, mentre non appare necessario durante la gestione delle altre fasi del
procedimento.
LAURIA, 12 ottobre 2020
F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Nicola PONGITORE
Firma autografa sostituita dall’indicazione a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo 39/1993

