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Prot. n.5873/1.1.a                                                                                                                                                                 Adrano, 09/10/2020 
     

DECRETO DIRIGENZIALE N. 956 
  
Alla cortese attenzione dei 

DOCENTI GENITORI E ALUNNI DSGA PERSONALE ATA Sito Web 

 

Oggetto: INDIZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI CONSIGLI DI CLASSE 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416, che ha istituito gli OO.CC; 
VISTO il D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, che disciplina i compiti e le funzioni degli OO.CC; 
VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 
VISTA la C.M. n. 192 del 3 agosto 2000;  
VISTA  la nota n. 17681 del 2.10.2020 
 

DECRETA E INDICE 
 
Le elezioni per il rinnovo delle seguenti componenti: 
 

•  rappresentanti degli Alunni (rinnovo annuale - 2 per classe) 
 

•  rappresentanti dei Genitori (rinnovo annuale - 2 per classe) 
 

che si svolgeranno secondo tempi e modalità riportati di seguito al presente decreto. 
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 TEMPI E MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 
DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI E DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le elezioni dei rappresentanti degli alunni per i Consigli di classe si svolgeranno mercoledì 28 ottobre 2020 e 
giovedì 29 ottobre 2020  secondo le seguenti modalità: 

• Ore 11,20-12,20: votazioni (Consiglio di classe,) per le classi del Biennio che escono alla 4^ ora; 

• Ore 12.20 – 13,15: votazioni (Consiglio di classe) per le classi Triennio che escono alla 5^ ora. 
 

Gli studenti espleteranno tutte le operazioni presso le aule di pertinenza, nelle sedi centrale e succursale. 

 

I GENITORI espleteranno tutte le operazioni presso le sedi centrale e succursale, nelle classi di appartenenza dei 
propri figli. Le assemblee di classe dei genitori saranno presiedute dai rispettivi Docenti Coordinatori. 

Mercoledì 28 ottobre 2020  

• Ore 15,30 –16,00  assemblea di classe dei genitori 
• Ore 16,00 – 18,00 votazioni 

Per quanto riguarda le elezioni per il Consiglio di classe ciascun elettore potrà esprimere una preferenza, in caso 
di parità di voti fra coloro che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze – per uno o per entrambi i due posti di 
rappresentante- si dovrà procedere al sorteggio. 

N. B. Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il rispetto di alcune 
regole basilari di prevenzione quali:  
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- 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. 

 

      
Il Dirigente Scolastico 
Prof. Vincenzo Spinella 

  (Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai 
   sensi dell’art.3, comma 2, D. L.vo n. 39/1993) 

 
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione Scolastica  ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 


