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Ai Genitori degli Alunni  

Ai Docenti  
Agli Studenti  

LICEI 
Al DSGA  

                                                                           All’Albo Pretorio  
Al Registro Elettronico   

Al Sito Web  
 
 

CIRCOLARE n. 33-bis 
 

OGGETTO: Modalità operative di svolgimento delle Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti 
di Classe, componente alunni e genitori e per i rappresentanti degli studenti del Consiglio 
d’Istituto. 

Si comunicano, di seguito, le modalità operative in oggetto: 

Elezioni del 29 ottobre 2020 dei rappresentanti di classe erappresentanti di Istituto. 
 

RINNOVO Rappresentanti CdC COMPONENTE ALUNNI  
CORSO A SC + 3E SC + 5 A CL + 3 A CL (classi in presenza) 

 
- Le elezioni si svolgeranno in classe. 

 
- Ore 8.00: ASSEMBLEA DI CLASSE: Il Docente della prima ora prende in consegna il 

materiale elettorale, predisposto dalla Commissione Elettorale presso l’Ufficio didattica e, 
dopo aver proceduto all’appello, presiede l’assemblea di classe degli alunni.  

- I rappresentanti di classe uscenti, sempre dalla loro postazione, prendono la parola e 
disciplinano lo svolgimento dell’assemblea. Nel corso dell’assemblea, vengono presentate le 
candidature. Vengono scritti nella chat di Meet e alla lavagna presente in classe i nomi dei 
candidati scelti. 

- Ore 9.00: VOTAZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE:Il Docente della seconda ora 
vigila sullo svolgimento delle votazioni. Si procede alla votazione dei rappresentanti di 
classe: attraverso lo smartphone, gli alunni accedono alla piattaforma MOODLE con le 
credenziali personali. Entrando nella Piattaforma, gli studenti troveranno il modulo per poter 
votare, il cui invio al server consente di mantenere l’assoluto anonimato. 

- Possono essere indicate due preferenze. 
- Al termine dell’elezione dei rappresentanti di classe, si procede alla VOTAZIONE DEI 

RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO: le modalità di votazione sono le stesse indicate per la 
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elezione dei rappresentanti di classe. Come votare i Rappresentanti di Istituto: attraverso lo 
smartphone, gli alunni accedono alla piattaforma MOODLE con le credenziali personali. 
Entrando nella Piattaforma, gli studenti troveranno il modulo per poter votare, il cui invio al 
server consente di mantenere l’assoluto anonimato e l’unicità del voto. 

- Possono essere indicate due preferenze. 
 
- Ore 10.00: SCRUTINIO. Le schede elettorali votate attraverso la piattaforma MOODLE 

verranno scrutinate dalla Commissione elettorale, cominciando dallo spoglio delle schede 
relative all’elezione dei rappresentanti di classe e proseguendo con lo spoglio delle schede 
dell’elezione dei rappresenti d’Istituto. Al termine di ciascuna delle due operazioni di spoglio, 
verranno redatti i verbali. Il verbale relativo allo scrutinio delle votazioni per i rappresentanti 
di classe verrà redatto, a cura del docente che ha presieduto le operazioni di voto nel seggio 
virtuale, nello specifico inserirà unicamente i dati generali richiesti dal verbale e la 
corrispondenza tra i presenti e i votanti, la parte relativa alla proclamazione degli eletti, 
avverrà a cura della Commissione elettorale. Il verbale dello scrutinio delle votazioni per i 
rappresentanti d’Istituto verrà redatto direttamente dalla Commissione elettorale. 
 

- Ore 11.00: TERMINE OPERAZIONI. Terminate tutte le operazioni elettorali, il Docente 
che ha seguito le operazioni di voto consegnerà il verbale delle operazioni di voto per 
l’elezione dei rappresentanti di classe al rappresentante della Commissione Elettorale presente 
nel plesso: Prof.ssa FRANCO M.A. per il Classico e Prof.ssa RUTIGLIANO M.V. per lo 
scientifico. 

 
- Gli alunni proseguono le lezioni alla quarta e alla quinta ora, come da orario. 

 
TUTTE LE CLASSI IN DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

 
- PARTICOLARI MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE PROCEDURE 

ELETTORALI PER GLI ALUNNI IN DDI: Gli alunni delle classi, che seguono la 
modalità di partecipazione alle lezioni A DISTANZA, procederanno alle votazioni con le 
seguenti indicazioni: 

 
- Le elezioni si svolgeranno in modalità a distanza. 

 
- Ore 8.00: ASSEMBLEA DI CLASSE: Il Docente della prima ora prende in consegna il 

materiale elettorale, predisposto dalla Commissione Elettorale presso l’Ufficio didattica e, 
dopo aver proceduto all’appello, presiede l’assemblea di classe degli alunni, collegati da casa, 
attraverso la piattaforma Google Meet.  
I rappresentanti di classe uscenti prendono la parola e disciplinano lo svolgimento 
dell’assemblea. Nel corso dell’assemblea, vengono presentate le candidature e individuati i 
due alunni. Vengono scritti nella chat di Meet i nomi dei candidati scelti. 

- Ore 9.00: VOTAZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE: Il Docente della seconda ora 
presiede il seggio, vigila sullo svolgimento delle votazioni. Si procede alla votazione dei 
rappresentanti di classe: attraverso lo smartphone o altro dispositivo personale, gli alunni 
accedono alla piattaforma MOODLE con le proprie credenziali personali. Entrando nella 



Piattaforma, gli studenti troveranno il modulo per poter votare, il cui invio al server consente 
di mantenere l’assoluto anonimato. 

- Possono essere indicate due preferenze. 
- Al termine dell’elezione dei rappresentanti di classe, VOTAZIONE 

DEIRAPPRESENTANTI DI ISTITUTO: le modalità di votazione sono le stesse indicate 
per la elezione dei rappresentanti di classe. Si procede alla votazione dei rappresentanti di 
istituto: attraverso lo smartphone o altro dispositivo personale, gli alunni accedono alla 
piattaforma MOODLE con le credenziali personali. Entrando nella Piattaforma, gli studenti 
troveranno il modulo per poter votare, il cui invio al server consente di mantenere l’assoluto 
anonimato e l’unicità del voto. 

- Ore 10.00: SCRUTINIO. Le schede elettorali votate attraverso la piattaforma MOODLE 
verranno scrutinate dalla Commissione elettorale, cominciando dallo spoglio delle schede 
relative all’elezione dei rappresentanti di classe e proseguendo con lo spoglio delle schede 
dell’elezione dei rappresenti d’Istituto. Al termine di ciascuna delle due operazioni di spoglio, 
verranno redatti i verbali. Il verbale relativo allo scrutinio delle votazioni per i rappresentanti 
di classe verrà redatto, a cura del docente che ha presieduto le operazioni di voto nel seggio 
virtuale, che dovrà compilare solo le parti generali e la corrispondenza tra presenti e votanti, 
ma non la proclamazione degli eletti. Il verbale dello scrutinio delle votazioni per i 
rappresentanti d’Istituto verrà redatto direttamente dalla Commissione elettorale. 

 
- Ore 11.00: TERMINE OPERAZIONI. Terminate tutte le operazioni elettorali, il Docente 

che ha seguito le operazioni di voto consegnerà il verbale al rappresentante della Commissione 
Elettorale presente nel plesso: Prof.ssa FRANCO M.A. per il Classico e Prof.ssa 
RUTIGLIANO M.V. per lo scientifico.  

 
- Gli alunni proseguono le video-lezioni alla quarta e alla quinta ora, come da orario. 

 
GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, QUARTE E QUINTE ENTRO E NON OLTRE IL 28 
OTTOBRE 2020 VERIFICHERANNO IL FUNZIONAMENTO DELLE PROPRIE 
CREDENZIALI DI ACCESSO ALLA PIATTAFORMA MOODLE. NEL CASO IN CUI NON 
FOSSERO FUNZIONANTI O LE AVESSERO SMARRITE DOVRANNO FARNE 
RICHIESTA ENTRO E NON OLTRE LA DATA INDICATA. 
La richiesta dovrà essere fatta pervenire per email, all’indirizzo 
iissrispolitondi.comunicazioni@gmail.com 

 
 

Elezioni del 29 ottobre 2020 dei rappresentanti di classe. 
 

COMPONENTE GENITORI 
 
Al fine di evitare assembramenti e in ottemperanza alle misure di contenimento da Covid 19, a quanto 
disposto dalla nota del Ministero dell’Istruzione del 2 ottobre 2020 n. 17681,dal DPCM del 18 ottobre 
2020 e dalla nota di chiarimento fornita dal Ministero dell’Istruzione in data 19/10/2020, si procederà 
alle votazione con le modalità di seguito indicate: 
 
 

 
 



LICEO SCIENTIFICO E CLASSICO 
 

TUTTE LE CLASSI 
ASSEMBLEA DEI GENITORI IN MODALITÀ A DISTANZA 

 
- Giorno 28 ottobre 2020, alle ore 16.00: i Coordinatori di classe aprono, ognuno per la 

propria classe, l’assemblea dei genitori, utilizzando il link d’aula, che sarà condiviso con i 
genitori, attraverso la pubblicazione nell’Area documentale del Registro Elettronico Axios.  

- I genitori accedono alla riunione attraverso il linke. Si riuniscono in assemblea per decidere 
le candidature. Il docente coordinatore può avviare la riunione dal proprio domicilio o dalla 
sede scolastica. In tale ultimo caso, il docente dovrà dare comunicazione alla commissione 
elettorale, entro la mattinata del 28 ottobre, della modalità prescelta per lo svolgimento 
dell’assemblea, al fine di consentire di organizzare da scuola la postazione informatica per 
l’avvio della riunione. 

 
- Giorno 28 ottobre 2020, alle ore 17.00: Al termine dell’assemblea, il Coordinatore,che  

funge da moderatore, raccoglie i nominativi dei candidati, in numero massimo di due, che 
comunica nella mattinata del 29 ottobre alla Commissione Elettorale. I nominativi dei 
candidati vengono resi noti ai genitori, attraverso l’Area documentale del R.E delle rispettive 
classi. 

 
VOTAZIONI PLESSO LICEO SCIENTIFICO 

CLASSI PRIME, SECONDE, QUARTE, QUINTE SCIENTIFICO - TUTTE LE 
SEZIONI E TERZA B SCIENTIFICO 

 
- Giorno 29 ottobre 2020:nelle aule delle classi frequentate dai propri figli, votano i genitori 
,seguendo i sotto indicati scaglionamenti: 
 

- dalle ore 16.00 alle ore 17.00:  
 
classi 2 A- 2D -5D - 1C – 1E – 1D – 3B  

 
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

 
1A – 1B - 2B – 2C – 4A – 4D – 5C-  
 

- dalle ore 18.00 alle ore 19.00:  
 
1F – 2E – 4B – 4C – 5A – 5B  
 

I genitori accederanno all’istituto, seguendo i percorsi predisposti per l’accesso ai settori 
in cui sono ubicate le aule delle classi dei propri figli. Entra nell’aula un genitore per 
volta. Gli altri restano fuori dal seggio, in fila, distanziati, indossando la mascherina 
chirurgica.Il coordinatore di classe pone la scheda da votare su un banchetto posto 
dinanzi all’urna. Il genitore vota utilizzando la propria penna. 
 

- Ore 19.00: SCRUTINIO. Il coordinatore procede allo scrutinio delle schede e alla 
compilazione del verbale. Terminate tutte le operazioni la busta contenente le schede votate e 
il verbale di scrutinio vengono consegnate, da parte del Coordinatore di classe, alla Prof.ssa 
RUTIGLIANO M.V., componente della Commissione Elettorale. 

 



È RICHIESTA LA MASSIMA PUNTUALITÀ: tutte le operazioni dovranno iniziare e 
terminare rigorosamente nei tempi indicati 
 

VOTAZIONI PLESSO LICEO CLASSICO 
 

TUTTE LE CLASSI DEL LICEO CLASSICO E LE CLASSI TERZA A,C,D,E 
SCIENTIFICO 

 
- Giorno 29 ottobre 2020: nelle aule delle classi frequentate dai propri figli, votano i genitori, 
seguendo i sotto indicati scaglionamenti: 

 
- dalle ore 16.00 alle ore 17.00:  

 
1Acl – 2Acl – 3Acl – 4Acl – 3C sc 

 
- dalle ore 17.00 alle ore 18.00:  

 
5Acl – 3Dsc - 5Bcl – 3Asc – 3Esc   

 
I genitori accederanno all’istituto, seguendo i percorsi predisposti per l’accesso ai settori 
in cui sono ubicate le aule delle classi dei propri figli. Entra nell’aula un genitore per 
volta. Gli altri restano fuori dal seggio, in fila, distanziati, indossando la mascherina 
chirurgica. Il coordinatore di classe pone la scheda da votare su un banchetto posto 
dinanzi all’urna. Il genitore vota utilizzando la propria penna. 

 
- Ore 19.00: SCRUTINIO. Il coordinatore procede allo scrutinio delle schede e alla 

compilazione del verbale. Terminate tutte le operazioni la busta contenente le schede votate e 
il verbale di scrutinio vengono consegnate, da parte del Coordinatore di classe, alla Prof.ssa 
FRANCO M.A., componente della Commissione Elettorale. 

 
È RICHIESTA LA MASSIMA PUNTUALITÀ: tutte le operazioni dovranno iniziare e 
terminare rigorosamente nei tempi indicati 
 

NORME IGIENICHE DI CONTENIMENTO DA COVID19 
 
Durante le operazioni di voto, il Presidente, gli scrutatori e i genitori, procederanno alla sanificazione 
delle mani ogni volta che verranno in contatto con il materiale elettorale. Tutti indosseranno sempre 
la mascherina e si procederà alla areazione del locale così come avviene durante le lezioni mattutine. 
Per i componenti del seggio elettorale, durante le operazioni di spoglio delle schede, è possibile usare 
guanti monouso, forniti dalla scuola.  
I genitori che presentano sintomi compatibili con quelli indicati per il Covid 19, febbre, tosse, mal di 
gola, o che sono stati a contatto con persone risultate positive al Covid 19, o che hanno familiari 
risultati positivi al Covid 19 o semplicemente con sintomi compatibili, non si recheranno a scuola. 
I GENITORI CON FIGLI ISCRITTI IN ENTRAMBI I LICEI VOTERANNO PRESSO LA 
SEDE FREQUENTATA DAL FIGLIO MINORE PER ETÀ. 
 
 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) 


