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CIRCOLARE N. 53 
 

 
Oggetto: Elezioni scolastiche dei rappresentanti dei genitori e Alunni nei Consigli di classe; 

dei rappresentanti alunni nel Consiglio d’Istituto 

Anno scolastico 2020-21 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la nota MIUR 17681del 02.10.2020 

VISTA O.M. 251/91 artt.21 e 22  

INDICE LE ELEZIONI 

 

Con procedura abbreviata per la componente genitori e alunni nei Consigli di classe, per la 

componente alunni nel Consiglio d’Istituto. 

 

La data delle votazioni è fissata per il giorno mercoledì 28 ottobre 2020 con le modalità sotto 

elencate. 

 

1. Elezioni rappresentanti genitori e alunni del Consiglio di classe 

 

I rappresentanti di classe da eleggere sono due per i genitori e due per gli studenti. 

E’ possibile esprimere una sola preferenza; ogni alunna/o è elettore ed è eleggibile. 

Il seggio, per gli alunni viene allestito il giorno delle votazioni con la nomina di un presidente e 

due scrutatori; concluse le votazioni si scrutinano le schede e si redige il verbale relativo alle 

votazioni. In caso di rinuncia di uno degli eletti subentrerà il primo dei non eletti. 

 

 

Alunni: il giorno 28.10.2020, nelle rispettive aule, durante le ultime due ore di lezione, si 

terranno le assemblee di classe e le operazioni di voto. 

Gli alunni che il giorno 28.10.2020 saranno in Didattica a distanza (DAD/DDI), voteranno, il 

giorno successivo, 29.10.2020 in presenza con le stesse modalità. 

 

Le assemblee di classe, presiedute dal docente in orario, avranno il seguente ordine del giorno: 

 

● Funzioni del Consiglio di classe, del Consiglio d’Istituto e della Consulta Provinciale degli 

studenti; 

● Candidature per il solo Consiglio di Classe 

 

Al Direttore S.G.A 

Al Personale Docente e ATA 

Alla Comm.ne Elettorale 

Alle/agli alunne/i e Genitori 

Albo – Atti – Albo web 

(www.liceoking.it) 
 

c/o Liceo “M.L. King” 

Affisso all’albo  
Il D.S.G.A. 

(Cristina Zanon) 
 

                                                                                                                                                                          
 

http://www.liceoking.it/
mailto:geps07000d@istruzione.it
mailto:geps07000d@pec.istruzione.it


 

 

 

Liceo Scientifico e Classico Statale 

“Martin Luther KING” 
Via Sturla, 63 – 16131 GENOVA 

 
Tel - 010380344 – FAX-0103990636 

Tel. e Fax Presidenza 0103745484 

www.liceoking.it – geps07000d@istruzione.it - geps07000d@pec.istruzione.it 

 
 

 

Concluse le operazioni di voto per i Consigli di classe, si darà inizio alle votazioni per la 

rappresentanza alunni del Consiglio istituto. 

Tutto il materiale elettorale, predisposto e fornito a cura della Commissione Elettorale in accordo 

con la segreteria, sarà consegnato agli studenti dal docente in orario e alla fine delle operazioni 

di scrutinio, riconsegnato a cura del docente presente alla Commissione Elettorale che 

provvederà successivamente alla proclamazione degli eletti e all’affissione all’Albo. 

I docenti in servizio garantiranno la vigilanza, la regolarità delle operazioni e della 

verbalizzazione, nonché la restituzione della documentazione alla Commissione Elettorale.  

Si raccomanda che tutte le classi concludano regolarmente le operazioni di voto e scrutinio per 

permettere l’elezione dei rappresentanti. 

 

Genitori: il giorno 28.10.2020, alle ore 15:00 nei locali predisposti della Sede si terranno le 

assemblee di classe dei genitori, presiedute dal docente coordinatore di classe con il seguente 

ordine del giorno: 

 

● Funzioni del Consiglio di classe; 

● Candidature 

In caso di eccessivo affollamento, all’assemblea potrà partecipare un solo genitore alla volta 

per alunno. 

A seguire le operazioni di votazione consentite sino alle ore 17:30 

E’ possibile esprimere una sola preferenza. 

 

2. Rinnovo del Consiglio d’Istituto: Componente alunni 

 

In seno al Consiglio d’Istituto sono assegnati quattro (4) rappresentanti degli studenti; E’ 

possibile esprimere due preferenze, obbligatoriamente all’interno della stessa lista. 

 

Presentazione delle liste dalle ore 08:00 di venerdì 9 ottobre alle ore 14.00 di 

martedì 13 ottobre. 

 

Gli alunni sono invitati ad informare i propri genitori. 

 

REGOLE DI PREVENZIONE COVID 19: 

 

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione quali:  

- evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di 

temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

 - non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 - non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 

 Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina da 

parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto all'accesso ai locali scolastici (ad 

es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei consigli di circolo/istituto), in 

coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali pubblici. 

 Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle mani 

con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo 

essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e 

la matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio. 
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Il Dirigente scolastico 

arch. Gianfranco Spaccini 

Firma autografa   
sostituita a mezzo stampa ai   

sensi art. 3 com. 2 del D.Lgs n. 39/93 
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