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Circ. n. 31

Subiaco, 21 ottobre 2020
Agli Alunni
Ai Docenti
al Direttore SGA
ALBO – SITO WEB

Oggetto:

Elezioni OO.CC.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

VISTA la O.M. n.215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno
1998;
VISTO il DPR 268 del 29 novembre 2007 che regolamenta la Consulta Provinciale
degli Studenti;
VISTA la nota MIUR prot. n. 17681 del 02 ottobre 2020 che fissa le date delle
consultazioni,
CONVOCA
per martedì 27 ottobre 2020 le ASSEMBLEE DI CLASSE DEGLI ALUNNI per le elezioni,
con procedura semplificata, dei loro rappresentanti nei Consigli di Classe.
Dette assemblee si articoleranno nel seguente modo:
Dalle ore 10.10 alle 11.10

I Docenti in servizio in ciascuna classe nella terza ora di lezione,
presiederanno l'Assemblea di Classe per illustrare la funzione degli
Assemblea e
Organi Collegiali della Scuola e la struttura e le competenze del
Votazioni per
Consiglio di Classe.
CONSIGLIO DI CLASSE Illustreranno poi le modalità di costituzione dei seggi e di votazione,
esercitando azione di vigilanza e controllo fino al termine delle
procedure di voto.
In ogni classe verrà costituito un seggio con gli studenti non
candidati: presidente, segretario e scrutatore.
Al momento del voto gli studenti vengono chiamati dal docente uno
alla volta per appello nominale, si presentano indossando la
mascherina chirurgica, procedono all’igienizzazione delle mani,
prendono la scheda elettorale e con la penna di proprietà esprimono
la preferenza e firmano l’attestazione del voto.
Tali azioni vanno eseguite rispettando sempre la distanza minima di
un metro dall’interlocutore.
Gli studenti voteranno nel seguente modo:

1) Per il Consiglio di Classe, esprimendo una sola preferenza
sulla base di una lista unica contenente tutti i nominativi
degli alunni della classe che sono tutti eleggibili .
2) Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio
procederanno allo scrutinio dei voti per il solo consiglio di
classe e alla proclamazione degli eletti.
Al termine di tutte le operazioni di voto il materiale in busta chiusa
contenente le schede ed i verbali per il rinnovo del consiglio di classe
dovrà essere consegnato al collaboratore scolastico del piano.
Un collaboratore scolastico provvederà ad igienizzare tutte le
superfici di contatto e ad areare l’ambiente.

Gli alunni tutti sono invitati a partecipare a questo importante momento di democrazia
scolastica, per assicurare un'adeguata rappresentatività agli Organi Collegiali.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Sebastiani
(Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 c. 2 del D.Lgvo 12.2.1993, n.39)

