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                              Ai Genitori / Agli Studenti 

                     Alla DSGA 
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                              Agli atti della scuola 

                           

Oggetto: Calendario elezioni rinnovo organi collegiali  

1. Componente Studenti - venerdì 30/10/2020 ore 08.00/09.30 - Rappresentanti di classe  

 

2. Componente Studenti Consulta Provinciale – venerdì 30/10/2020 ore 09.30 

  

3. Componente Studenti nel comitato studentesco – venerdì 30/10/2020 ore 12.30 

 

4. Componente Genitori - nei Consigli di classe - venerdì 30/10/2020 ore 14.00/16.00 

 

5. Componente Genitori / Docenti /Studenti /ATA nel Consiglio d’Istituto: domenica 29 novembre dalle 

ore 08.00 alle ore 12.00 e lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 08.00 alle ore 13.30 

  

RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE E NEL COMITATO 

STUDENTESCO 

Il Dirigente Scolastico 

• Visto il decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6 recante “Misure urgenti in materia di contenimento 

e gestione dell’emergenza epidemiologica la COVID-19; 

• Viste le delibere Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020 e del 7 ottobre 

2020 con le quali è stato chiarito e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale 

relativo al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali 

trasmissibili; 

• Preso atto della dichiarazione dell’OMS con la quale l’epidemia da Covid 19 è stata valutata 

come “pandemia” visti i livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;  

• Vista l’andamento epidemiologico, al fine di semplificare le procedure elettorali  

http://www.isstrianoterzigno.it/


DECRETA 

che venerdì 30/10/2020 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di classe componente alunni e 

genitori nei Consigli di classe solo per le Classi Prime.  

Per tutte le altre classi verrà tutto riconfermato dal precedente anno scolastico.  

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall’O.M. n°215/91 con le seguenti 

modalità: 

Per ogni classe si svolgerà un’assemblea per gli studenti da remoto (nelle proprie abitazioni) dalle ore 08.00 

alle ore 09.30. Ogni classe utilizzerà il link di Meet già predisposto per le lezioni a distanza della propria 

classe. 

All’inizio dell’assemblea ciascuna classe sceglierà un Presidente, che si occuperà di redigere il verbale 

riportando: l’elenco dei presenti, gli argomenti di discussione eventualmente emersi e attestando che le 

operazioni di voto si sono svolte regolarmente. Il modello del verbale si dovrà scaricare dal sito scolastico, 

compilare e inviare al termine dell’assemblea via email ai Referenti di Sede: prof.ssa Scarano Vincenza per 

la sede di Striano, e prof. Andonaia Michele per la Sede di Terzigno. 

Entro le ore 09.30 gli studenti potranno votare da remoto. Si procederà alla votazione dei Rappresentanti 

di Classe, utilizzando l’apposito modulo online, sul quale potrà essere indicata una sola preferenza. 

Tutti gli studenti della classe sono contemporaneamente elettori e candidati come Rappresentanti di 

Classe. 

Il voto verrà svolto in modalità telematica con conteggio automatico delle preferenze. A parità di voto 

verrà eletto lo studente più anziano. 

 

Componente Alunni Consulta Provinciale: voteranno tutti gli studenti dal I al V anno  

Le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti degli alunni nella Consulta Provinciale si svolgeranno 

venerdì 30/10/2020 alle ore 09.30 sempre da remoto. Si utilizzando l’apposito modulo online, sul quale 

potrà essere indicata una sola preferenza tra i candidati in elenco. 

 

LISTA DEI CANDIDATI CONSULTA PROVINCIALE 

Class e  N. 

ORDI

NE 

COGNOME E NOME DEI 

CANDIDATI 

LUOGO DI 

NASCITA 

DATA DI 

NASCITA 

QUALIFICA 

PROFESSIONALE 

 

I E 

 

1 

 

MOCANU CRISTIAN  
ROMANIA 24/12/2005 STUDENTE 

III B 

S.U. 
2 STRINA DENISE 

TORRE DEL 

GRECO (NA) 
28/06/2004 STUDENTESSA 

IV H 
3 MELE DENISE  NAPOLI 26/01/2004 STUDENTESSA 

 

Il voto verrà svolto in modalità telematica con conteggio automatico delle preferenze. A parità di voto 

verrà eletto lo studente più anziano. 

 



Gli alunni eletti quali rappresentanti di Classe si dovranno riunire 

da remoto in Assemblea alle ore 12.30 per procedere alla votazione dei rappresentanti 

studenti nel Comitato Studentesco (due per ogni sede). Il link sarà reso noto successivamente. 

L’assemblea sarà moderata in primis dal Dirigente Scolastico, poi dalla prof.ssa Scarano V. per la Sede di 

Striano e prof. Andonaia Michele per la Sede di Terzigno. 

Per i Rappresentanti di Istituto si potrà esprimere una sola preferenza tra i rappresentanti delle classi 

terze, quarte e quinte. Il voto verrà svolto in modalità telematica con conteggio automatico delle 

preferenze. A parità di voto verrà eletto lo studente più anziano. 

  

RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Si comunica che venerdì 30/10/2020 ore 14.00/16.00 si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti di  classe 

componente Genitori nei Consigli di classe solo per le Classi Prime.  

Per tutte le altre classi verrà tutto riconfermato dal precedente anno scolastico.  

Le elezioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata prevista dall’O.M. n°21/91.  

Per ogni classe i genitori degli studenti per l’assemblea da remoto utilizzeranno lo stesso link di Meet 

utilizzato dai propri figli dalle ore 10.00 alle ore 12.00. 

Si procederà alle votazioni utilizzando l’apposito modulo online, sul quale potrà essere indicata una 

sola preferenza. 

Il voto verrà svolto in modalità telematica. A parità di voto verrà eletto il genitore più giovane. 

 

Componente Genitori / Docenti / Studenti /ATA nel Consiglio d’Istituto 

Presentazione liste 

I modelli delle liste per la componente Genitori / Docenti /Alunni /ATA nel Consiglio d’Istituto 

potranno essere ritirate nell’ufficio di vicepresidenza . 

Il termine per la presentazione delle liste è fissato per il giorno 30 ottobre 2020 ore 12,00. 

Si precisa che per le elezioni della Componente Genitori/Docenti/Alunni nel 

Consiglio d’Istituto si possono esprimere due preferenze, mentre per la 

Componente ATA una sola. 

 

 

F.to IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Prof. Rosario Cozzolino 
Firma autografa sostituita da  indicazione a stampa  

ai sensi dell’art. 3 c. 2 del D. L.vo n. 39/93 


