
                                                                                                          San Ginesio li 22/10/2020  

 

Ai docenti, alunni e genitori 

Al personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 

All’Albo fisico e telematico dell’Istituto 

Al sito web 

p.c. Alla DSGA 

Oggetto: Indizione Elezioni Organi Collegiali a.s. 2020-21: 

1. Consigli di Classe 

2. Consiglio d’Istituto – componente Alunni 

3. Organo di garanzia  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTI il D.P.R. n.416/1974, l’O.M. n.215 del 15/7/1991 e s.m.i, il D.Lgs. n.297 del 16/4/1994,  il 

D.P.R. n.268 del 29/11/2007 recante modifiche e integrazioni al D.P.R. n.567/1996; 

VISTE le circolari ministeriali in materia di elezioni degli OO.CC. per l’a.s. corrente: C.M. 1896 del  

19/10/2020 e Circolare dell’USR Marche n. 21033 del 07/10/2020; 

INDICE 

le elezioni per il rinnovo degli Organi collegiali il giorno giovedì 29 ottobre 2020, per le 

componenti: 

• dei Genitori nei Consigli di classe e nell’Organo di Garanzia a.s. 2020-2021, in modalità 

on-line, a partire dalle ore 17,00  

• degli Alunni nei Consigli di classe a.s. 2020-2021, nel Consiglio di Istituto e nell’Organo di 

Garanzia, dalle ore 8,00 

I Signori Genitori sono vivamente pregati di partecipare al voto, che avverrà in modalità a distanza. 

La partecipazione delle famiglie alla vita democratica della scuola è infatti un obiettivo 

irrinunciabile per il miglioramento del servizio agli studenti. 

 Si allega l’informativa circa le operazioni di voto. Seguirà inoltre a breve la comunicazione 

relativa alle procedure da seguire per le elezioni on line (in videoconferenza) della componente 

genitori.  

 Si ringrazia per l’attenzione e si porgono cordiali saluti. 

 
 
 
 
 
 

Per copia conforme all’Albo d’Istituto ed agli Organi in indirizzo, ai sensi degli artt.45-46 O.M.215/91. 
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INFORMATIVA SULLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

GENITORI (ON LINE):  

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE  2020 ore 17.00  

VOTAZIONE CONSIGLI di CLASSE e ORGANO DI GARANZIA  

 

Ore 17.00-17.45: Assemblea 

• Il Dirigente e i suoi collaboratori esporranno in videoconferenza ai Genitori il Programma 

scolastico annuale e le modalità di voto. Parteciperanno anche i docenti coordinatori di 

classe. 

• Viene costituito il seggio virtuale formato da 1 Presidente e 2 Scrutatori. 

 

Ore 17.45-19.15: Assemblee specifiche di ogni classe e votazione ON LINE 

• I genitori di ogni classe si riuniranno in videoconferenza per effettuare il voto on-line; nella 

prima parte sarà presente anche il docente coordinatore, disponibile a illustrare la 

situazione della classe e a chiarire eventuali dubbi sulle modalità di voto. 

• A seguire: scrutinio e verbalizzazione delle operazioni per la proclamazione degli  eletti. 

 

 

Si ricorda che: 

• Sono eleggibili i genitori della classe, tranne i componenti del seggio e della commissione 

elettorale. 

• Per ogni classe si procederà all'elezione di 2 rappresentanti ed è esprimibile 1 sola 

preferenza. 

• È da eleggere un rappresentante nell’Organo di Garanzia, esprimendo 1 preferenza. 

• Qualora più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà all’elezione tramite 

sorteggio. 

 

************ 

 

ALUNNI (IN PRESENZA):  

GIOVEDÌ 29 OTTOBRE 2020 ore 8.44 

VOTAZIONE CONSIGLI di CLASSE – CONSIGLIO D’ISTITUTO - ORGANO DI GARANZIA 

 

Sede di San Ginesio: 

• ore 07.50-08.44: assemblee di classe e costituzione del seggio; 

• ore 08.44-09.38: votazioni in ogni singola classe per i Consigli di classe e, a seguire, 

Consiglio di Istituto e Organo di Garanzia. 

 

Sede di Sarnano: 

• ore 08.00-08.55: assemblee di classe e costituzione del seggio; 

• ore 08.55-09.50: votazioni in ogni singola classe per i Consigli di classe e, a seguire, 

Consiglio di Istituto e Organo di Garanzia. 

 

PROCEDURE: 



• I docenti in orario nei primi due moduli hanno l’obbligo di presenza e sorveglianza nelle 

rispettive classi e/o nelle immediate vicinanze. 

• I modelli di lista dei firmatari e dei candidati sono reperibili presso l’Ufficio Segreteria. 

NORME: 

• Gli studenti sono tutti eleggibili, tranne i componenti del seggio e della commissione 

elettorale. 

• Sono da eleggere 2 rappresentanti per i Consigli di classe, esprimendo 1 preferenza; 

qualora più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà all’elezione tramite 

sorteggio. 

• Sono da eleggere 3 rappresentanti per il Consiglio di Istituto, esprimendo 1 preferenza e 

tracciando un segno sul numero o sul motto della lista prescelta, presentata in segreteria e 

protocollata precedentemente. Ogni lista può essere composta da 1 a 6 candidati con 

almeno 20 elettori firmatari. 

• È da eleggere un rappresentante nell’Organo di Garanzia, esprimendo 1 preferenza; qualora 

più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà all’elezione tramite sorteggio. 

• I posti eventualmente non attribuiti rimangono scoperti (c.m.71/2008). Gli OO.CC. sono 

validamente costituiti anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano la propria 

rappresentanza (art.28 DPR 416). 

NOTA: 

Gli studenti delle classi del triennio di San Ginesio e Sarnano effettueranno assemblee di classe in 

modalità on line venerdì 23/10/2020 nell’ultima ora di lezione collegandosi con un link di Meet 

(diverso per ogni sede), per decidere l’eventuale presentazione di liste per i rappresentanti del 

Consiglio di istituto, rinnovati ogni anno e di solito con candidati delle classi quarte. La lista,  

come riportato sopra,  può essere composta da 1 a 6 candidati e va presentata con la firma di 

almeno 20 studenti elettori. 

Le due assemblee saranno gestite dai rappresentanti di Istituto, Mucci Giorgia, Pettinari Cecilia e 

Morè Gabriele che sono responsabili del corretto svolgimento della stessa; il Prof. Valeri 

interverrà per eventuali chiarimenti tecnici. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 


