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  Circolare n.  65  
                                                                                          Agli Studenti 

Ai Genitori degli Studenti 

Ai Docenti 

All’Animatore Digitale, prof. Rollo A. 

Al Team Digitale proff.ri D. Urro, G. Rizzo, G. Barba 

All’Ufficio Alunni 

All’Ufficio Personale 

Al DSGA                                                                                

 
OGGETTO:  ELEZIONI SCOLASTICHE  a.s. 2020/2021. 
 
 

GIOVEDÌ 29 e VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020,  

come da normativa vigente si svolgeranno, nel corso di assemblee di classe, le votazioni per l’elezione 

di: 

 2 rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe; 

 4 rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto; 

 1 rappresentante degli studenti nell’Organo di Garanzia d’Istituto;  

 1 rappresentante supplente degli studenti nella Consulta Provinciale degli 

 Studenti (per decadenza di uno dei due membri eletti l’anno scorso). 

 

Onde garantire lo svolgimento delle votazioni nel rispetto delle norme di sicurezza rese 

necessarie dall’emergenza Covid-19, le votazioni si svolgeranno come di seguito specificato: 

 Giovedì 29: voteranno gli studenti del GRUPPO B, frequentanti in presenza dal 26 al 29 

ottobre. 

 Venerdì 30: voteranno gli studenti del GRUPPO A.  Pertanto gli studenti del Gruppo B 

frequenteranno le lezioni a distanza (dal proprio domicilio) e gli studenti del Gruppo A 

frequenteranno le lezioni in presenza. 

 

Lunedì 2 novembre riprenderà la normale turnazione degli studenti con il Gruppo A in 
presenza 
 

Modalità di svolgimento: 

1. Giovedì 29 ottobre 2020, dalle ore 8.15 alle ore 9.15, è convocata l’Assemblea di classe 
degli studenti, una per classe, per le quattro elezioni di cui all’oggetto. Questa Assemblea è 

unica per i gruppi A e B, quindi il gruppo B vi parteciperà in presenza, il gruppo A a distanza.  

Alle ore 9.15, l’Assemblea designerà tre studenti quali componenti il seggio elettorale della 

classe. Uno dei designati, di comune accordo, assumerà la funzione di Presidente del seggio, 

gli altri due la funzione di scrutatori; uno dei due scrutatori svolgerà anche la funzione di 

segretario verbalizzante. Il seggio elettorale della classe gestirà tutte le operazioni relative alle 

quattro elezioni di cui sopra. 

A partire dalle 9.15 avrà inizio la votazione per gli studenti del  GRUPPO B, in presenza.  
Gli studenti del Gruppo A, collegati a distanza, potranno disconnettersi dalle  9.15 alle 10.15. 

Terminate le operazioni di voto del Gruppo B, le schede di ogni classe/seggio verranno 

conservate nell’urna della classe e prese in consegna dalla Commissione Elettorale.  

Dopo le  10.15 le attività didattiche riprenderanno secondo l’orario regolare. 
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2. Venerdì 30 ottobre, il gruppo B sarà a distanza e il gruppo A in presenza. 

Il GRUPPO A, presente in classe, avendo già partecipato in modalità on-line all’assemblea di 

classe svoltasi il giorno precedente, alle ore 8.15 costituirà direttamente il seggio elettorale 

(un presidente e due scrutatori); il presidente di seggio riceverà dalla Commissione elettorale 

schede ed urna del giorno precedente e gli studenti procederanno a votazione. Terminata la 

votazione, il seggio effettuerà lo scrutinio di tutte le schede e la compilazione dei  4 verbali 

(uno per ogni tipo di votazione), quindi consegnerà gli atti, raccolti nell’apposita busta, alla 

Commissione Elettorale (Ufficio sig.ra Rizzello al 2° piano o prof. Cascavilla, Presidente 

della Commissione Elettorale). 

Le attività didattiche riprenderanno alle ore 10.15 il 29 ottobre e alle 9.15 il 30 ottobre.  

Sabato 31 le attività didattiche si svolgeranno a distanza per i due gruppi. 
 

Lunedì 02.10.2020 le lezioni riprenderanno con il Gruppo A in presenza 
 

I docenti della prima ora del 29 ottobre 2020 sono delegati a presiedere l’assemblea 

degli studenti e illustrare attribuzioni e finalità degli organi collegiali, rimanendo nella stessa 

classe fino alla fine dell’ora; il docente della seconda ora del 29 ottobre e il docente della 

prima ora del 30 ottobre vigileranno, per tutta la durata dell’ora, sia sul regolare svolgimento 

delle votazioni, sia sul puntuale rispetto delle norme di sicurezza anti-Covid. 

 

Ogni elettore userà UN’UNICA SCHEDA per le 4 elezioni, su cui dovrà indicare: 

-  UNA SOLA PREFERENZA per il Consiglio di Classe; 

-  MASSIMO DUE PREFERENZE per il Consiglio d’Istituto; 

-  UNA SOLA PREFERENZA  per l’Organo di Garanzia d’Istituto; 

-  UNA SOLA PREFERENZA per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

In caso di parità di voti, si seguirà il criterio del sorteggio, che obbligatoriamente il presidente del 

seggio dovrà verbalizzare. 

 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

 

La presentazione delle liste dei candidati per il Consiglio Di istituto, l’Organo di Garanzia 

e la Consulta Provinciale degli studenti dovrà avvenire presso l’Ufficio della sig.ra Dolores Rizzello, 

2° piano della Sede Centrale, a partire dalle ore 9.00 del 20° giorno antecedente il giorno delle 

votazioni e non oltre le ore 12.00 del 15° giorno. Ossia: dalle ore 9.00  del 9 OTTOBRE 2020, alle 
ore 12.00 del 14 OTTOBRE 2020. 

   Si ricorda che:  

1. Non saranno accettate liste presentate oltre le ore 12.00 del 14 ottobre 2020. 

2. Il numero dei PRESENTATORI di una lista deve essere almeno di 20 elettori. 

3. Ogni lista può comprendere un numero di CANDIDATI fino al doppio del numero dei 

rappresentanti da eleggere, cioè:  

- fino a un massimo di 2 candidati per l’Organo di Garanzia d’Istituto; 

- fino a un massimo di 8 candidati per il Consiglio d’Istituto (componente alunni); 

- fino a un massimo di 2 candidati per la Consulta Provinciale degli Studenti. 

4. In particolare, per l’Organo di Garanzia, poiché il primo dei non eletti svolgerà la funzione di 

“membro supplente”, è preferibile che ogni lista non contenga un unico candidato. 



5. Ogni lista dev’essere contraddistinta, oltre che da un NUMERO ROMANO riflettente l’ordine di 

presentazione della lista stessa alla Commissione Elettorale, anche da un MOTTO indicato dai 

presentatori in calce alla lista. 

6. I presentatori di lista non possono essere candidati.  

7. I presentatori di lista e i candidati non possono far parte dei seggi elettorali. 

8. I candidati devono sottoscrivere una dichiarazione di accettazione della candidatura, con firma 

autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato. 

9. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della relativa 

lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

10. Gli stampati delle liste dei candidati sono disponibili presso i Collaboratori scolastici agli 

ingressi delle due sedi, presso l’Ufficio della sig.ra Dolores Rizzello al 2° piano della Sede Centrale 

e presso la Segreteria della Sede di Via Pozzuolo.  

 

ASSEMBLEA DI ISTITUTO E PRESENTAZIONE DELLE LISTE AGLI STUDENTI 

Considerate le norme in tema di prevenzione del contagio da Covid 19, l’assemblea di istituto, di 

consueto richiesta dagli studenti nel mese di ottobre per la presentazione delle liste, si dovrà svolgere 

in modalità on-line.  

L’assemblea dovrà essere richiesta inviando a ufficio.alunni@liceodegiorgi.edu.it. l’apposito modulo 

(scaricabile dal sito nella sezione Modulistica), firmato dalla metà dei rappresentanti di classe dello 

scorso anno. Potranno essere inviati due moduli, uno con le firme dei rappresentanti della succursale 

ed uno con le firme dei rappresentanti della sede centrale, purché indicanti la stessa data e lo stesso 

ordine del giorno. 

L’assemblea si svolgerà in modalità on-line su diretta streaming. In sede potranno essere presenti 

esclusivamente gli studenti candidati. 

Le modalità organizzative saranno curate dall’Animatore Digitale, prof. Antonio Rollo, e dal team 

digitale. 

   

Per il corretto svolgimento delle operazioni, si confida nel senso di responsabilità degli studenti anche 

ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e prevenzione del contagio da Covid 19. 

Il DSGA predisporrà il servizio del personale al fine di garantire una accurata pulizia delle aule e 

degli spazi comuni prima del cambio di frequenza degli studenti in presenza e dopo l’assemblea. 

 

  

                                                                        Il Dirigente Scolastico 

(Prof.ssa Giovanna Caretto) 
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