
                                                                            

 

ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA  SUPERIORE STATALE 

“EMILIO SERENI” AFRAGOLA – CARDITO 

Settore Economico: Amministrazione, Finanza e Marketing – Turismo 
Settore Tecnologico: Trasporti e Logistica (Conduttori del mezzo aereo) 

Settore Professionale: Servizi per l’Enogastronomia e l’Ospitalità Alberghiera 
Liceo Artistico -  Indirizzi: Arti Figurative – Architettura -  Ambiente 

 

Alla Commissione Elettorale 

Ai Genitori degli alunni 

Agli Alunni 

 Ai Docenti 

Al D.S.G.A. 

Al Personale ATA 

Al Sito Web 
 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di Classe a.s. 2020-21 
(n. 2 rappresentanti per componente in ciascun Consiglio di Classe) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe per 
a.s.2020-21; 

Ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe per 
a.s. 2020-21; 

Vista la circolare ministeriale n. 0030540 del 7 /10 /2020 

Vista la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. 

Vista la situazione di emergenza causata dal rischio di infezione da SARS-COV2 

DECRETA 
Sono indette   le elezioni dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nei Consigli di Classe. Le votazioni 

per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe si terranno  27  e 28 ottobre 2020, 

a seconda delle turnazioni , secondo il seguente orario: 

 

 per le classi che entrano alle ore 8:00  

Ore 08.00 – 10.00 lezione regolare dalle 10:00-10:50: assemblea di Classe; dalle 10:50 -11.40  

insediamento del seggio e votazioni.  

 per le classi che entrano alle ore 9:00 

 Ore 09.00 – 10.50 lezione regolare: dalle 10:50-11:40: assemblea di Classe; dalle 11:40 -12.30  

insediamento del seggio e votazioni. Al termine delle votazioni i ragazzi potranno raggiungere le loro 
abitazioni . 





 In relazione alle misure da adottare per la prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2 le 

elezioni seguiranno la seguente modalità: 

- le assemblee e le  elezioni dei rappresentanti di classe saranno, come prassi ,effettuate nella propria 

classe, rispettando le norme sul distanziamento (mascherina da seduto nella propria postazione ). 
Sarà  consegnato dalla commissione elettorale uno scatolo per classe; 

- gli alunni esprimeranno il voto su un foglio di uso personale,  che verrà ripiegato e riposto nello 
scatolo dagli stessi  alunni, che si alzeranno uno alla volta. 

- Al termine lo scrutatore ,munito di guanti, provvederà allo spoglio e  a riporre le schede scrutinate 
in apposita busta chiusa unitamente al verbalino  con gli esiti della votazione . 

- In relazione alle elezioni della componente genitore dei cdc, in considerazione dell’emergenza 
suddetta e alla luce del nuovo DPCM , si procederà da remoto secondo la seguente modalità: 

- Nei giorni 27 e 28 ottobre  i genitori  verranno invitati dai coordinatori, tramite l’account dei 

propri figli, all’interno delle singole classroom, per procedere prima all’assemblea per la proposta 

delle eventuali  candidature, costituendo  con i genitori il seggio elettorale e, successivamente , 

garantendo l’anonimato, si procederà alla votazione mediante un modulo google, all’uopo 
predisposto. 

Durante  tale incontro si farà presente, inoltre , che vista la imminente scadenza per il rinnovo di tutti i  

componenti del Consiglio di Istituto  (genitori, alunni, docenti, personale ata),si inviteranno tutti gli 

interessati a presentare entro il giorno 3 novembre 2020 le liste con i nominativi dei candidati .La 

presentazione di tali  liste, stante la situazione attuale , dovrà essere necessariamente eseguita on line 

all’indirizzo :elezioni_online@isissereni-afragola-cardito.gov.it ,utilizzando il modulo predisposto,  

che verrà pubblicato sul sito. Si precisa che la lista ,munita del motto deve essere  sottoscritta da 20 

promotori. La firma degli stessi sarà autenticata mediante la presa visione di una mail che riceveranno 
dall’animatrice digitale. 

 L’ Animatrice  Digitale provvederà, il giorno 20 ottobre alle 14.30 a convocare in modalità remota 

,attraverso l’app. Hangouts MEET,  la DS, i coordinatori di classe e i membri  della commissione 

elettorale perla strutturazione organizzativa e gestionale da remoto.  
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