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All’Ufficio APT di Catanzaro 

Al Presidente della Commissione elettorale 

Sede 

Ai  Docenti 

Al personale   A.T.A. 

Agli Studenti 

 Albo dell’Istituto/ Sito Web 

Direttore S.G.A. 

sede 

  

 

 

 OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni scolastiche anno scolastico 2020/2021. 

 

IL D I R I G E N T E  

VISTO l'art.3 del D.P.R. n. 416/74; 

VISTO il D.Lgs. 16.04.1994 n. 297; 

VISTA l'O.M. n.215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

VISTA la delibera del C.I. del 5/09/2017 

VISTO l'art. 6.1° comma, del D.P.R. 09.04.1999 n. 156 ad integrazione del DPR 567/96; 

VISTA la C.M. n.20 del 1 Agosto 2013; 

DECRETA 

che per il giorno Giovedì 21 gennaio 2021 sono indette le elezioni: 

a) dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe 

b) dei rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto; 

 

Le elezioni si terranno ai sensi e con le modalità di cui agli artt. 21 e 22 della citata O.M. n.215/91 

(procedura semplificata). 

 

 

 

ISTITUTO ISTRUZIONE SUPERIORE LUIGI COSTANZO
C.F. 99000720799 C.M. CZIS00300N
AOO_CZIS00300N - Area organizzativa omogenea

Prot. 0000209/U del 14/01/2021 13:25:38
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DISPOSIZIONI GENERALI 

Le elezioni si svolgono in didattica a distanza, pertanto le lezioni in presenza sono sospese il giorno 21 

Gennaio 2021.  

 

1. Predisposizione delle schede 

- Le schede sono sostituite da moduli Google. 

- Il modulo Google è fornito agli studenti attraverso un link che viene inviato alla mail scolastica. 

- Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 

- I moduli sono distinti per ciascuna elezione (consiglio di classe, consiglio di istituto) ed inviati per email a 

tutti gli elettori. Ciascun modulo riporterà l’elenco delle liste, comprensivo dei motti, l’elenco dei candidati 

comprensivo degli eventuali soprannomi. Il modulo consentirà la scelta di una sola lista.  

- Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare le proprie credenziali istituzionali. 

L’amministratore della G-Suite garantirà la segretezza del voto. 

 

2. Costituzione e composizione dei seggi elettorali 

Ogni seggio elettorale è composto da un Presidente e da due scrutatori di cui uno funge da segretario.  

Non possono far parte dei seggi elettorali coloro che siano inclusi in liste di candidati. 

 

Vista la modalità online dello svolgimento delle elezioni, si chiede: 

- che ogni classe nomini il seggio elettorale, scelti fra gli elettori del seggio, per il proprio consiglio entro e 

non oltre lunedì 18 gennaio 2021 al fine di consentire l’abilitazione alla gestione dei risultati elettorali dei 

moduli Google.  

Si chiede ai coordinatori di inviare alla mail iolandapulice@costanzo.cz la composizione del seggio 

elettorale. 

- di nominare, per ogni sede scolastica il seggio elettorale che verrà inviato da parte dei referenti di sede alla 

mail iolandapulice@costanzo.cz entro e non oltre lunedì 18 gennaio 2021. I membri del seggio elettorale 

verranno abilitati per la gestione dei risultati elettorali dei moduli Google.  

 

3. Operazioni di voto e di scrutinio 

1. Il voto è espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google attraverso la compilazione del menù a 

scelta singola riportante l’elenco delle liste.  
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2. Lo spoglio delle schede (moduli Google) è eseguito automaticamente dalla Commissione Elettorale 

utilizzando la piattaforma G-Suite. 

3. Dell’operazione viene redatto il verbale che sarà inviato all’indirizzo iolandapulice@costanzo.cz. 

 

a) Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di classe 

Le Elezioni per i rappresentanti nei Consigli di Classe si svolgono attraverso la piattaforma Google Meet con 

le seguenti modalità: 

a. Sospensione delle attività didattiche: ore 8.30 

b. Assemblee di classe online: ore 8.30 – 9.00  

c. Apertura dei seggi elettorali e votazioni: dalle ore 9.00 -9.45 

d. Chiusura seggio e scrutinio: 9:50 – 10.30 

Il seggio elettorale verifica l’invio della scheda elettorale (moduli Google) di tutti gli elettori e procede allo 

scrutinio. 

Si ricorda che per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe tutti gli allievi sono 

eleggibili e, di conseguenza, per tale Organo collegiale non è necessario presentare liste.  

Si può esprimere una sola preferenza. 

Terminate le operazioni di voto, si invita il docente di classe in servizio ad assistere lo studente presidente di 

seggio e il segretario nella compilazione del verbale e a verificare che questo venga inviato via email 

all’indirizzo iolandapulice@costanzo.cz  

 

b) Elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio di istituto  

Elezioni per i rappresentanti degli studenti al C.d.I. si svolgono attraverso la piattaforma Google Meet con le 

seguenti modalità: 

a) Apertura seggi elettorali e votazioni: ore 10.45-11.20 

b) Chiusura seggio e scrutinio: 11.20 -12.00 

Il seggio elettorale è presieduto dal presidente e da 2 scrutatori, individuati in ogni plesso scolastico, il cui 

compito è quello di scrutinare le schede elettorali (moduli Google) di tutti gli elettori. 

Si invita il docente in servizio di verificare l’invio della scheda elettorale (moduli Google) di tutti gli studenti 

della sua classe. 
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La commissione elettorale, costituita in conformità alle designazioni del Consiglio di istituto del settembre 

2020 provvede all’organizzazione e alla costituzione del seggio elettorale nonché alla riassunzione dei voti di 

lista e alla proclamazione degli eletti. 

 

Per l’elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto possono essere richieste al Dirigente 

Scolastico apposite riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi. Tali riunioni potranno 

svolgersi in un giorno compreso tra il giorno 15.01.21 ed il 20.01.21. 

Per lo stesso periodo è possibile l’utilizzazione della G-Suite della scuola come bacheca per l'illustrazione 

dei programmi. 

 

Si invitano gli insegnanti, in servizio per quel giorno, ad essere presenti durante le operazioni per garantire il 

corretto svolgimento delle attività previste e per dare chiarimenti in merito al funzionamento degli OO.CC 

dell’istituzione scolastica.  

 

Le lezioni termineranno regolarmente come previsto nell’orario della classe. 

 

                                                                                                                         

Il Dirigente scolastico 

Dott. Antonio Caligiuri 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3 c.2 D.lgs n.39/93 
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