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CIRCOLARE   DIRIGENZIALE   N. 59/20-21  

Agli alunni 
Ai docenti  

All’Albo dell’Istituto  
Al Referente web 

Al DSGA 
 
Oggetto: Elezione Rappresentanti Alunni nei Consigli di Classe A.S. 2020-2021 
A parziale modifica e ad integrazione del Decreto Dirigenziale prot. N.3285 del 6 ottobre 2020 con 
il quale sono state indette le elezioni degli alunni nei consigli di classe per la data di giovedì 29 
ottobre 2020, visto le recenti nuove disposizioni in materia di contenimento del rischio contagio 
COVID-19 e in particolare la Nota MIUR1896 del 19/10/2020, si comunicano le nuove modalità per 
lo svolgimento delle suddette elezioni. 
 
Assemblea degli studenti:  
il giorno 28 ottobre alla prima ora di lezione è convocata l’assemblea degli studenti per ciascuna 
classe della scuola.  Le riunioni si terranno in sede per gli alunni presenti e, per la restante parte 
della classe, in modalità on line come per le lezioni. 
Il docente in orario avvia la riunione e dà le informazioni sulle modalità di voto. 
 
Elezione dei rappresentanti degli alunni: 
Il giorno 28 ottobre alla seconda ora di lezione, concluse le assemblee, saranno costituiti i seggi 
elettorali, ognuno formato da un Presidente e due scrutatori uno dei quali assumerà la funzione di 
segretario, utilizzando il materiale che il docente in orario avrà provveduto a ritirare dalla 
Segreteria (vicepresidenza per via Alzavole).  Gli alunni del gruppo in turno di presenza 
procederanno al voto inserendo le schede nella busta/urna che al termine delle operazioni sarà 
chiusa e, insieme agli altri documenti, consegnata al docente che provvederà a depositarla in 
Segreteria (vicepresidenza per la sede via Alzavole). 
 
Il giorno 29 ottobre proseguono le operazioni elettorali con il gruppo successivo in presenza. 
Il docente della prima ora di lezione ritirerà dalla Segreteria (o vicepresidenza) la busta contenente 
il materiale necessario alla prosecuzione delle elezioni e, insieme agli alunni, verificata l’integrità 
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della busta/urna contenente le schede votate, la aprirà per consentire l’inserimento delle schede 
man mano che gli studenti esprimono il voto.    
 
Si ricorda che: 

- In ogni classe possono essere eletti massimo due rappresentanti degli studenti; 
- Tutti gli studenti della classe hanno diritto all’elettorato attivo e passivo;  
- Si può esprimere una sola preferenza. 

 
Al termine delle votazioni ciascun seggio provvederà allo spoglio delle schede e alla compilazione 
del verbale, riportando il numero di voti conseguiti da ogni candidato nonché i voti nulli e le schede 
bianche. Il VERBALE dell’elezione dei rappresentanti degli alunni   nel Consiglio di classe, con la circolare, 
verrà allegato esternamente alla busta contenente le schede relative. 
A fine della prima ora di lezione, terminate le operazioni di voto e di scrutinio, le buste saranno consegnate: 
in Segreteria per le votazioni svolte in Viale della Primavera e in Via Trinchieri; in Vicepresidenza per le 
votazioni svolte nella sede di via delle Alzavole. 
 
Si ricorda agli studenti e agli operatori tutti di procedere a frequente igienizzazione delle mani 
durante tutte le operazioni di voto e di scrutinio. 
 
Roma, 23/10/2020 
 

   Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Anna Messinese 
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 


