
 
 

Circolare n. 39 del 27/10/2020 
Ai componenti della Commissione Elettorale 

Ai Docenti  

Alle Famiglie  

Agli Studenti  

Alla DSGA 

Al sito  web 

OGGETTO:  

a) ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO (CON VIDEO DI 

PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI CANDIDATI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO); 

              b) ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE- COMPONENTE STUDENTI (SOLO 1B E 4F). 

A parziale rettifica e ad integrazione delle circolari nn. 23 e 24 dell’08/10/2020, nel rispetto delle 

prescrizioni governative relative alle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus 

Covid-19 , si indicano le fasi delle diverse operazioni relative alle elezioni in oggetto in cui saranno 

impegnati tutti gli studenti dell’Istituto (elezioni studenti in C.d.I) e solo gli studenti delle classi 1B e 4F (anche 

elezioni rappresentanti di classe), giovedì 29 ottobre c.a.  

a) ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI IN CONSIGLIO DI ISTITUTO 

Operazioni di voto e scrutinio:  

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11:15 alle ore 12:15. Gli alunni che stanno svolgendo 

l’attività didattica a distanza, nonché gli alunni che saranno a scuola esprimeranno i loro voti e le loro 

preferenze per l’Elezione dei Rappresentanti degli Studenti nel Consiglio d’Istituto mediante la 

compilazione del modulo on line appositamente predisposto che sarà loro inviato, poco prima dell’orario 

previsto per la votazione, sulla posta istituzionale (cognome.nome.studente@lascaravaggio.it).  

Ciascuno studente può esprimere solo due preferenze nel modulo di votazione (se si esprimono più di due voti i 

moduli saranno dichiarati nulli); 

Risulteranno eletti i quattro candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in caso di 

parità si procede alla proclamazione per sorteggio. 

La Commissione elettorale d’Istituto procederà, poi, allo scrutinio e alla verbalizzazione delle operazioni di 

voto on line delle classi  e alla proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni di voto l’attività 

didattica seguirà regolarmente l’orario previsto.  



 
I docenti in servizio, in collegamento sincrono con le classi,  durante le votazioni del CDI , già collegati 

attraverso meet, concederanno il tempo necessario per esprimere la preferenza attraverso il modulo; i 

docenti in servizio ma con lezione asincrona, si accerteranno, nella modalità che preferiscono, che gli 

studenti abbiano votato (attraverso una mail, un collegamento breve, contatto con lo studente 

rappresentante di classe, etc.). 

 

 VIDEO DI PRESENTAZIONE DEGLI STUDENTI CANDIDATI AL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Per le elezione- componente studenti- al C.d.I. è stata presentata una sola lista, con cinque candidati, di 

seguito dettagliati: 

Lista n. 1 -  motto “libertà è partecipazione” 

Candidati: 

1. Cartianu Stefania Alexandra (2B) 

2. Costarelli Nadia (3A ) 

3. Nardomarino Daniel  (4B) 

4. Puglia Emma (5 C) 

5. Storti Gajani Maddalena (2F) 

Quest’anno la situazione emergenziale ha imposto delle restrizioni  e dei cambiamenti, anche in corso 

d’opera, di tutte le attività che  si sarebbero dovute svolgere a scuola. 

Pertanto, anche la campagna elettorale degli studenti candidati all’elezione nel Consiglio d’Istituto ha 

dovuto seguire dei canali diversi. Gli studenti hanno preparato un video, che si allega, nel quale si 

presentano ed espongono il loro programma. 

b) ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE- COMPONENTE STUDENTI (SOLO 1B E 4F); 

Le classi 1B e 4F , giovedì 29 ottobre c.a., voteranno non solo per eleggere i rappresentanti degli studenti 

nel  Consiglio d’Istituto ma anche per eleggere i propri rappresentanti nel Consiglio di classe visto che nella 

data precedentemente fissata, con procedura in presenza,  la classe era in quarantena. 

 Il giorno 29 ottobre p.v., dalle ore 10:15 alle ore 11:15, si svolgerà  solo per le classi 1B e 4F l’assemblea di 

classe degli studenti a distanza – tramite meet -  con il seguente ordine del giorno: 

1. Analisi della situazione e dei bisogni della classe e acquisizione candidature; 

2. elezioni dei due rappresentanti di classe. 

L’assemblea di classe servirà per definire le candidature dei rappresentanti di classe degli studenti e 

discutere dei bisogni e situazione della classe.  

Si ricorda agli alunni che tutti possono candidarsi. 



 
Ciascuno studente può esprimere solo una preferenza nel modulo di votazione del C.d.C (se si esprimono più  

preferenze i moduli saranno dichiarati nulli). 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 11:15 alle ore 12:15. Gli studenti delle due classi riceveranno, 

sulla posta istituzionale (cognome.nome.studente@lascaravaggio.it), due moduli, uno per le elezioni dei 

rappresentanti nel C.d.I e uno per l’elezione dei rappresentanti di classe 

 Risulteranno eletti nel C.d.C. i due candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze; in caso 

di parità si procede alla proclamazione per sorteggio. 

La Commissione elettorale d’Istituto procederà, poi, allo scrutinio e alla verbalizzazione delle operazioni di 

voto on line delle classi  e alla proclamazione degli eletti. Al termine delle operazioni di voto l’attività 

didattica seguirà regolarmente l’orario previsto.  

 I docenti delle classi 1B e 4F in servizio in orario di assemblea, si devono collegare alla classe, come se 

dovessero fare lezione, compilare il registro e avviare l’assemblea, illustrando le finalità delle elezioni e 

ricordando la modalità di voto, attraverso il modulo precedentemente ricevuto dalla commissione 

elettorale. 

I docenti in servizio, in collegamento sincrono con le classi,  durante le votazioni del CDI e di classe , già 

collegati attraverso meet, concederanno il tempo necessario per esprimere la preferenza attraverso il 

modulo; i docenti in servizio ma con lezione asincrona, si accerteranno, nella modalità che preferiscono, 

che gli studenti abbiano votato (attraverso una mail, un collegamento breve, contatto con lo studente 

rappresentante di classe, etc.). 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Annalisa Esposito 
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