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 Oristano, 02/10/2020 
 
                                                                                                               All’Albo 
                                                                                                              Ai    Docenti 
                                                                                                              Agli Alunni 
                                                                                                              Ai    Genitori 
                                                  
Oggetto : Indizione delle elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe per le componenti dei   
genitori e alunni - Indizione delle elezioni dei rappresentati degli studenti nel Consiglio di Istituto e 
nella consulta provinciale  
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO  SOTTOSCRITTO 
 

VISTO  il  D. Lgs. n. 297/94, parte I, Titolo I, Capo I ; 
VISTA  la  O.M. n 215/91 ; 
VISTE  Le determinazioni del Consiglio di Istituto assunte in data 14/09/2020; 
VISTO Il Protocollo anticovid dell’Istituto; 
Considerato che si devono vietare assembramenti; 
Considerato che lo stato di emergenza  proclamato sino al 15 ottobre 2020 con molta  probabilità 
verrà prorogato visto l’andamento epidemiologico del virus covid 19;    
 

DECRETA 
 

La data di svolgimento delle operazioni di voto per le elezioni in oggetto è stabilita per il giorno  
31/10/2020 per la componente alunni nei vari OO CC ed il 28/10/2020 per la componente genitori. 
 
ARTICOLAZIONE DELLE ELEZIONI 
 
Componente alunni nei consigli di classe: Sabato 31/10/2020 
 
Nelle classi in cui sono previste 5 ore  
1^ , 2^ e 3^ ora lezione regolare; 
 4^e 5^ ora assemblea di classe e votazione in modalità telematica con la presenza del docente in 
aula. Risulteranno eletti i due alunni che avranno riportato, nelle rispettive classi, il maggior 
numero di voti. E’ esprimibile un sola preferenza; 
 
Nelle classi in cui sono previste 4 ore 
1^ e 2^ ora lezione regolare; 
3^ e 4^ora assemblea di classe e votazione in modalità telematica con la presenza del docente in 
aula. Risulteranno eletti i due alunni che avranno riportato, nelle rispettive classi, il maggior 
numero di voti. E’ esprimibile un sola preferenza; 
 
Nelle classi in cui sono previste 3 ore 
1^  ora lezione regolare; 
2^ e 3^ora assemblea di classe e votazione in modalità con la presenza del docente in aula. 
Risulteranno eletti i due alunni che avranno riportato, nelle rispettive classi, il maggior numero di 
voti. E’ esprimibile un sola preferenza; 





 
 
 
 
 
 
 
ELEZIONI DELLA COMPONENTE STUDENTESCA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA 
CONSULTA PROVINCIALE – SABATO 31 OTTOBRE 2020 
Per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto ( componente annuale ) e 
nella consulta provinciale studentesca, la presentazione delle liste dei candidati dovrà avvenire: 
dalle ore 9.00 di lunedì 12 Ottobre 2020  alle ore 12.00 di venerdì 16 Ottobre 2020.  
Le liste dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo e Affari Generali che fornirà 
anche la modulistica. 
La Propaganda elettorale dovrà avvenire  dal giorno 15 Ottobre al 29 Ottobre 2020.  
Liste contrapposte dovranno: 
 

1. essere caratterizzate da un motto; 
2. contenere un numero massimo di candidati pari al doppio dei posti a disposizione 

ovvero massimo 8 candidati per il Consiglio di Istituto 4 per la Consulta provinciale; 
3. essere presentate da  almeno 20 sottoscrittori;  
4. I candidati non possono essere sottoscrittori della propria lista; 
5. Non possono esserci studenti sottoscrittori di più liste. 

 
Le preferenze esprimibili sono : due per le elezioni dei rappresentanti nel Consiglio di istituto ed una per 
le elezioni dei rappresentati degli studenti nella consulta provinciale.  
Le elezioni si svolgeranno in modalità telematica 
 
 
Componente genitori: Mercoledì 28/10/2020 
 
 
Il giorno 28/10/2020 si svolgeranno  in modalità telematica le elezioni dalle ore 15:30 alle ore 
18:30. 
Tutti i genitori godono di elettorato attivo e passivo; risulteranno eletti i due genitori che avranno 
riportato, nelle rispettive classi, il maggior numero di voti. E’ esprimibile un sola preferenza. 
Con successive comunicazioni verranno fornite le indicazioni per lo svolgimento delle elezioni in 
maniera telematica. 
                                        
                                                                                                     Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                   ( prof. Salvatore Maresca )  
 
                                                                                                       Firmato digitalmente 


		2020-10-02T14:04:51+0200
	MARESCA SALVATORE




