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DECRETO DIRIGENZIALE 
 

Agli Studenti 
Ai Docenti 

Alla DSGA 
Alla Commissione Elettorale 

Al Registro Elettronico 
Al Sito WEB 

 
OGGETTO: elezioni per il rinnovo dei rappresentanti degli Studenti nei Consigli di classe.  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo n. 297/1994; 
 
VISTA l’O.M. n. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
 
VISTA la Nota Ministeriale prot. n. 17681 del 2 ottobre 2020 - Elezioni organi collegiali a livello di 
istituzione scolastica a.s. 2020-2021; 

 
INDICE 

 
le elezioni il giorno 29 ottobre 2020 per il rinnovo:  
 
- della rappresentanza degli Studenti (due) nei Consigli di Classe 
- le elezioni avranno luogo secondo le seguenti modalità: 
 

 ORE 8.00: Assemblea di Classe 
 ORE 9.00: inizio delle votazioni. Il seggio elettorale sarà composto dal Docente della seconda 

ora che assumerà le funzioni di Presidente di seggio, e nominerà su indicazione degli alunni, 
due scrutatori che non sono candidati per la carica 

 ORE 10.00: termine delle operazioni di voto. Al termine delle operazioni di voto, si procederà 
allo scrutinio e alla redazione dei verbali. Il Presidente provvederà a consegnare in busta 
debitamente schiusa, le schede elettorali e i verbali, al componente docente della 
Commissione elettorale presente nel plesso (Prof.ssa FRANCO per il plesso Classico e 
Prof.ssa RUTIGLIANO per il plesso scientifico) 

 Si ricorda che per ciascun Consiglio di Classe tutti gli alunni sono eleggibili ed elettori e 
possono essere indicate due (2) preferenze. In caso di parità dei voti la Commissione Elettorale 
procederà al sorteggio tra i due candidati più suffragati;  

 Dovranno essere eletti n.2 rappresentanti degli studenti per ogni classe. 
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 A seguito delle misure di contenimento di contagio da Covid 19, gli studenti eviteranno 
assembramenti, manterranno il distanziamento e useranno la mascherina anche durante 
l’Assemblea di classe. Il Presidente del seggio vigilerà sul distanziamento e sul rispetto delle 
altre misure igienico-sanitarie durante le operazioni di voto. 

 
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Filomena MEZZANOTTE 

 (Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, c. 2 D. Lgs. n. 39/93) 

 


