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Aprile Corrado 

All'ufficio alunni - Segreteria 
A Jsga 

All'Albo pretorio on line (determine dirigenziali) 
Ai Responsabili di Flesso 

SEDE 

INZ11ONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VST'O il D. L.vo n. 297 del 16/04/1994; 

VSTA le O.M. n. 215, 216 e 217 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle 
successive n. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998; 

\7SO T il D.P.R. 10/10/1996 n. 567 e s.m.i. concernente il Regolamento recante la 
disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni 
scolastiche. E in particolare art. 6 "Consulta provinciale"; 

VISTA la Nota Ministeriale 17681 del 2 ottobre 2020, avente ad oggetto "Elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/202 1" 

N1LJLI 

 

rA,1GRE di emanazione della nota deIl'USR della Sicilia - Ambito 
territoriale di Siracusa; 

DECRETA 

Sono indette le Elezioni dei Rappresentanti degli Studenti e dei Genitori in 
seno ai Consigli di Classe e degli Studenti in seno al Consiglio d'istituto, da tenersi 
con procedura semplificata nelle seguenti date e secondo il seguente orario: 

o STUDENTI: 19 ottobre 2020 al mattino dalle ore 8:30 fino alle ore 
10:30; 

o GENITORI: 19,20 e 21 ottobre 2020 al pomeriggio dalle ore 17:00 alle 
ore 19:00. 



o iL CORSO SIRIO voterà giorno 19 ottobre 2020 dalle ore 18:& alle e 
19:00. 

Le liste dei candidati per il rinnovo della rappresentanza degli Studenti in seno 
al Consiglio d'Istituto dovranno essere presentate dagli alunni ai rispettivi 

Responsabili di Plesso, ai quali la modulistica sarà fatta pervenire in tempo utile. il 
moduli relativi alla presentazione delle candidature, debitamente compilati e firmati, 
dovranno essere consegnati a cura dei suddetti Responsabili di Piesso alla 
Commissione Elèttorale, e in particolare ai proff.ri Magliocco Agata, Cataiano Lucia 
e Aprile Corrado, improrogabilmente entro le ore 13:00 del 14 ottobre 202 11 

GlI alunni dei Plesso Mattei potranno ritirare i relativi moduli 'olgeod: si 
Commissione elettorale a partire dai 10 ottobre 2020. In pari data, i moduli per i Licei 
saranno consegnati ai rispettivi responsabili di plesso, presso i quali potranno essere 
ritirati, 

In ordine alle modalità di svolgimento delle operazioni di voto si precisa 
quanto segue: 

le votazioni degli studenti, sia per la scelta dei rappresentanti di classe che per 
quella dei rappresentanti di Istituto, avverranno in classe a cura dell'insegnante delle 
ore interessate suindicate, che sarà Presidente di seggio, due alunni non candidati 
fungeranno da scrutatori; dopo la votazione, le schede per la scelta dei rappresentanti 
di classe dovranno essere inserite nella relativa busta insieme al verbale debitamente 
compilato e firmato. Con le stesse modalità si voterà per la scelta dei rappresentanti 
di istituto, le cui schede di voto, insieme al verbale debitamente compilato e firmato 
dagli scrutatori e dal Presidente di seggio, saranno inserite nella rispettiva busta. 
Ciascuno studente potrà votare una sola volta dopo aver firmato accanto al proprio 
nome nell'elenco allegato, esprimendo una sola preferenza per i rappresentanti di 
classe, 415no a due per i rappresentanti di Istituto, la scheda votata non può più essere 
corretta nemmeno dall'elettore. 

Per quanto riguarda i Genitori, in ottemperanza alle prescrizioni contenute 
nella citata Nota Ministeriale 17681 del 2 ottobre 2020, le votazioni dei 
rappresentanti nei Consigli di Classe si svolgeranno nell'Aula Magna della Sede 
Centrale dell'istituto, distribuite in tre giornate diverse: il primo giorno (19 ottobre) 
voteranno i genitori degli alunni del Plesso Scientifico-Classico di via Labriola; il 
secondo giorno (20 ottobre) voteranno i genitori degli alunni dei Plessi Via Piemonte 
(Liceo Linguistico) e Largo Sicilia (Liceo delle Scienze Umane); il terzo giorno (21 
ottobre) voteranno i genitori degli alunni dei Plesso Mattei. 

Le votazioni saranno svolte sotto la direzione dei rispettivi Responsabili di 
Piesso affiancati da un collaboratore a loro scelta nel giorno e all'orario sopra 
indicati. 



I genitori, entrando dal cancello principale del Plesso Mattei, attraverseranno io 
spazio esterno antistante, accedendo direttamente all'Aula Magna dall'ingresso 
laterale, senza passare dall'interno dell'Istituto. 

In tal modo, le operazioni di voto saranno svolte in ottemperanza ali disposto 
della Nota Ministeriale citata, la quale prevede percorsi dedicati, distinti tra ingresso 
e uscita, garantiti dall'ampiezza della porta di ingresso che rimarrà sempre aperta, 
così come la porta interna per garantire il necessario ricambio dell'aria nei locali: in 
particolare, Il pubblico entrerà dalla porta posta nel cortile antistante l'ingresso 
dell'Istituto, e uscirà dalla porta laterale destra dell'edificio, seguendo l'apposita 
segnaletica; l'accesso dall'esterno permetterà così di evitare assembrarnenti nei 
locali; l'Aula Magna inoltre ha l'ampiezza necessaria ad assicurare il distanziamento 
sia tra gli elettori, sia tra gli scrutatori, sia tra scrutatori ed elettori; i locali saranno 
sanificati sia prima, sia dopo le operazioni di voto, sia durante come prescritto dalla 
detta Nota; gli elettori potranno essere sottoposti al controllo della temperatura 
corporea, dovranno tenere la mascherina e sanificare le mani all'ingresso nell'Aula, 
prima delle operazioni di voto e all'uscita: a tal fine saranno a disposizione di 
chiunque acceda all'Aula dispenser di soluzione idroalcolica per l'igienizzazione 
delle mani. 

Sarà rimesso al senso di responsabilità di ciascun elettore il rispetto delle 
regole di prevenzione basilari che dovranno essere dichiarate con autocertificazione 
quali: 

I. evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o 
di temperatura corporea superiore a 37.5°C; 

2. non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 
3. non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Gli scrutatori, durante la permanenza nei locali scolastici, dovranno indossare 
la mascherina chirurgica, mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri 
componenti e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. È consigliato 
l'uso dei guanti per le operazioni di spoglio delle schede, non è necessario durante la 
gestione delle altre fasi del procedimento. 

Per quanto non previsto nel presente decreto, si fa espresso rinvio alle norme di 
cui al D. L.vo n.297 del 16/04/1994 e alle OO.MM. citate in premessa. Ogni ulteriore 
informazione potrà essere richiesta ai componenti della Commissione elettorale: 
Proff. Magliocco Agata, Catalano Lucia, Aprile Corrado. 

igente Scolastico Reggente 
roJre,  ilcra ±\vrno 

sostituita ai sensi detI'art.3, c.2, D.L. 39/93 


