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Anno Scolastico 2020/2021 

 

Circolare numero 57 

 

Ragusa, 26 ottobre 2020 

 

Ai Docenti 

  Alle studentesse e agli studenti 

Ai Sigg. Genitori 

Albo Pretorio on-line 

Sito web - Sezione Amministrazione Trasparente 

Commissione Elettorale 

Ufficio Alunni 

Consiglio di Istituto 

Agli atti 

 

Oggetto:  Elezioni per il rinnovo delle componenti in seno agli organi collegiali di durata annuale e 

degli studenti in seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 

2022/2023 – Modalità e tempi di espletamento on-line. 

 

Il Dirigente Scolastico 
Visto il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, numero 297 Testo Unico delle disposizioni legislative 

in materia di istruzione; 

Vista la nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681 del 2 ottobre 2020, con la quale sono 

state fornite indicazioni in merito all’elezione degli Organi Collegiali della Scuola; 

Vista l’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle 

successive OO.MM. numero 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 

giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Preso atto che, ai sensi e per gli effetti della nota del Ministero dell’Istruzione numero 0017681, 

precitata, entro il termine  del 29 e 30 novembre 2020 devono svolgersi le elezioni per il 

rinnovo delle rappresentanze nel Consiglio di Istituto delle Istituzioni Scolastiche di 

istruzione secondaria di II grado, giunti a scadenza, con la procedura ordinaria di cui al 

Titolo III del’Ordinanza Ministeriale numero 215 del 15 luglio 1991, anch’essa precitata; 
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Preso atto della necessità di procedere al rinnovo delle componenti Genitori, Docenti, ATA e 

Alunni in seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023; 

Preso atto che per la data del 26 e 27 ottobre 2020, sono previste le elezioni per il rinnovo delle 

componente Genitori e Alunni, in seno ai Consigli di Classe, per l’anno scolastico 

2020/2021, Componente Alunni in seno al Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 

2020/2021, nonché quelle per il Rappresentante in seno alla Consulta Giovanile Provinciale 

per il biennio 2021/2022; 

Visto il proprio Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020 di indizione delle elezioni per le 

operazioni di voto per il rinnovo delle componenti Genitori, in seno ai Consigli di Classe, e 

Alunni, in seno al Consiglio di Istituto, per l’anno scolastico 2020/2021 nonché dei 

rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto e alla Consulta Provinciale degli 

Studenti (surroga) con precisazione delle modalità di svolgimento delle medesime; 

Visti tutti gli altri atti conseguenti, inerenti alle stesse procedure elettive; 

Preso atto dell’intervenuta Ordinanza contingibile e urgente n. 51 del 24 ottobre 2020 Ulteriori 

misure di prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica COVID-19 a firma del 

Presidente della Regione Siciliana, con la quale è disposta la sospensione delle attività 

didattiche in presenza fino al 13 novembre 2020 e la conseguente insorgenza del regime di 

D.A.D.; 

Preso atto dell’intervenuto D.P.C.M. del 24 ottobre 2020, con il quale si dispone per le istituzioni 

secondarie di secondo grado il ricorso alla didattica digitale integrata per una quota pari ad 

almeno il 75 per cento delle attività; 

Vista la propria Circolare n. 55 del 24 ottobre 2020 avente per oggetto Sospensione attività 

didattica in presenza; 

Vista la propria Circolare n. 56 del 24 ottobre 2020 avente per oggetto Differimento elezioni 

Organi collegiali di durata annuale e triennale; 

comunica  

attesi i motivi suesposti, che le elezioni di cui al Decreto numero 9953 prot. del 6 ottobre 2020, si 

terranno in modalità on-line venerdì 30 ottobre 2020 come di seguito esposto: 

COMPONENTE STUDENTESSE E STUDENTI 

Procederanno alle elezioni in orario antimeridiano secondo le seguenti modalità: 

 dalle ore 9.00 alle ore 10.00 si svolgerà l’assemblea per via telematica presieduta e coordinata 

dal Docente in servizio, il quale avrà cura di rendere note le modalità di voto e, specie per le 

classi prime, di illustrare il funzionamento degli organi collegiali. 

Il Docente in servizio dalle 9.00 alle 10.00 permarrà in collegamento con la medesima classe 

anche nell’ora successiva. 

Dalle ore 10.00 alle ore 10.40 si procederà alle operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei 

rappresentanti di classe che avverranno, a cura del docente in servizio, tramite l’inoltro sullo 

stream o sulla chat di Meet del link ricevuto sulla propria mail istituzionale. 

Gli alunni potranno votare compilando il modulo Google appositamente predisposto. 

Terminate le operazioni di voto il docente in servizio compilerà l’apposito verbale precompilato, 

ricevuto anch’esso sulla propria e-mail. 
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 Dalle ore 11.00 alle ore 11.40 si procederà alle operazioni di voto e scrutinio per l’elezione dei 

rappresentanti degli alunni in Consiglio di Istituto. 

Le operazioni di voto avverranno utilizzando il link che sarà reso temporaneamente disponibile 

sul sito WEB d’Istituto e compilando il modulo Google appositamente predisposto; i votanti 

potranno prioritariamente esprimere il voto di lista e successivamente scegliere fino a due 

candidati di tale lista. 

 Dalle ore 12.00 alle ore 12.40 si procederà alle operazioni di voto e scrutinio per l’elezione del 

Rappresentante in seno alla Consulta Giovanile Provinciale. 

Anche per tale votazione si utilizzerà l’apposito link reso temporaneamente visibile sulla 

homepage del sito WEB d’Istituto e compilando il modulo Google appositamente predisposto, 

con l’espressione del voto per un candidato tra quelli indicati. 

Le votazioni di voto avverranno esclusivamente accedendo tramite l’account istituzionale 

personale, che garantisce l’unicità del voto, di cui la scrivente assicura segretezza e 

riservatezza. 

COMPONENTE GENITORI 

In orario pomeridiano i sigg. Genitori eleggeranno i loro rappresentanti nei Consigli di Classe 

secondo le modalità di seguito indicate:  

 dalle ore 15.00 alle ore 16.00 saranno tenuti gli incontri assembleari on-line presieduti dai 

docenti coordinatori di classe, utilizzando come codice di accesso a Meet quello della classroom 

della disciplina insegnata dal docente coordinatore; 

 le operazioni di voto si svolgeranno a distanza dalle 16:00 alle 18:00 mediante l’acceso al link 

dell’apposito Modulo di Google che ciascun coordinatore inserirà nello stream della classroom. 

I coordinatori riceveranno via mail il link prima dell’inizio delle votazioni e potranno richiedere 

eventuale consulenza per l’inserimento al prof. Brogna. 

Le votazioni di voto avverranno esclusivamente accedendo tramite l’account istituzionale 

personale del figlio/a, che garantisce l’unicità del voto, di cui la scrivente assicura segretezza e 

riservatezza. 

Sarà cura della scrivente la trasmissione delle preferenze espresse dai votanti alla Commissione 

Elettorale via mail cui si demanda ogni adempimento consequenziale per il corretto svolgimento 

delle operazioni oggetto del presente atto. Si invitano, altresì, alunni e docenti a voler comunicare ai 

genitori il contenuto della presente ed a sollecitare gli stessi alla partecipazione attiva.  

Copia del presente disposto viene affisso all’Albo Pretorio on-line e pubblicato sul sito web, 

Sezione Amministrazione Trasparente. 

Il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 31 del Decreto 

Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è il Dirigente dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile per la Trasparenza, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 43 del Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33, è il Dirigente Scolastico dell’Istituzione Scolastica. 

Il Responsabile del Sito web è invitato a pubblicare i dati essenziali previsti dal Decreto Legislativo 

20 aprile 2013 numero 33 per quanto oggetto del presente disposto nella Sezione Amministrazione 

Trasparente. 

 

 Il Dirigente Scolastico 

 Dott.ssa Ornella Campo 
 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi 

 del D. Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale 

 sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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