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POLO TECNICO ECONOMICO 
-AMMINISTRAZIONE FINANZA E  
MARKETING 
-SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI 

POLO TECNICO TECNOLOGICO    
-INFORMATICA  
E TELECOMUNICAZIONI 

-COSTRUZIONE AMBIENTE  
E TERRITORIO 
-ELETTROTECNICA ED ELETTRONICA 
-SISTEMA MODA  

POLO ARTISTICO 
-LICEO ARTISTCO 
-LICEO MUSICALE 

CORSO SERALE 
-AMMINISTRAZIONE 
FINANZA E MARKETING 
-COSTRUZIONE 
AMBIENTE E TERRITORIO 
 

 

  AI GENITORI 

                                                                                                               AI DOCENTI  

AGLI ALUNNI 

AL DSGA 

LORO SEDE 

SITO WEB 

OGGETTO: ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI A.S. 2020-2021 – ISTRUZIONI OPERATIVE 

 

 Il giorno 30 ottobre 2020 sono indette le elezioni per il rinnovo dei seguenti organi collegiali: 

 CONSIGLI DI CLASSE componente genitori e alunni (N° 2 GENITORI e N° 2 ALUNNI) 

 CONSIGLIO D’ISTITUTO componente alunni (N° 4 COMPONENTI)  

 CONSIGLIO D’ISTITUTO componente docenti (SUPPLETIVA N° 1 COMPONENTE)  

 CONSIGLIO D’ISTITUTO componente genitori (SUPPLETIVA N° 1 COMPONENTE)  

 CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA (SUPPLETIVA N° 2 COMPONENTI) 

Esse si svolgeranno in ciascuna sede: 

 in orario antimeridiano per la componente studenti e per la componente docenti; 

 in orario pomeridiano per la componente genitori.  

              Ogni seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori di cui uno funge da 

segretario.  

 Per l’elezione della componente docente i seggi sono nominati in data non successiva al 5° giorno 

antecedente a quello fissato per la votazione – ossia il 24/10/2020 - e sono immediatamente insediati per 

le operazioni preliminari. Per le altre componenti i seggi vengono costituiti prima dell’inizio delle votazioni. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI : 

N° 2 RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI Dl CLASSE 

N° 4 NEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO  

N° 2  NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA (elezione suppletiva) 

               Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel consiglio dl classe si svolgeranno, nelle rispettive 

aule, venerdì 30 ottobre 2020 con le seguenti modalità: 

 II ora assemblea di classe presieduta dal docente in servizio secondo il normale orario;                               

 ore 9,30 costituzione del seggio; 

 ore 9,45 elezioni dei rappresentanti di classe ed a seguire le operazioni di spoglio.  

ISTITUTO SUPERIORE M. CARAFA - N. GIUSTINIANI - C.F. 92048810623 C.M. BNIS022003 - SEGR - segreteria

Prot. 0004294/U del 09/10/2020 11:22:36I.6 - Elezioni e nomine

mailto:bnis022003@pec.istruzione.it


               In ogni classe si svolgerà l’assemblea e si costituiranno i seggi elettorali composti da tre alunni (un 

presidente e due scrutatori di cui uno con funzioni di segretario).  

              Ogni alunno è, al tempo stesso, elettore ed eleggibile: quindi durante l’assemblea potranno essere 

proposte candidature.  

            Si potrà esprimere una solo preferenza.  

            Risulteranno eletti due alunni che avranno ottenuto in ciascuna classe il maggior numero dei voti. 

               I docenti durante le ore di assemblea e votazione vigileranno, secondo il proprio orario di servizio, 

nel rispetto delle norme di sicurezza anti COVID-19. 

 La consegna dei verbali avverrà per gli alunni della Sede Centrale alla Commissione elettorale 

(laboratorio Costruzioni); per la sede del Liceo Artistico e della sede San Salvatore Telesino ai responsabili di 

sede che provvederanno alla consegna alla commissione elettorale. 

 Le liste dei candidati per le elezioni dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio di Istituto e nella 

Consulta provinciale potranno essere presentate alla Commissione Elettorale, presso il laboratorio 

Costruzioni (ing. Cosimo Altieri), e ai Responsabili delle sedi coordinate,  entro le ore 13.00 del 12/10/2020. 

 Ogni lista deve essere contraddistinta da un motto e ciascuna lista può contenere un numero di 

candidati fino al doppio dei rappresentanti da eleggere, quindi otto per il Consiglio d’Istituto e quattro per 

la Consulta provinciale, e devono essere indicati in ordine progressivo con cifra araba.  

 Ogni lista deve essere presentata da almeno 20 (venti) elettori e corredata dalle dichiarazioni di 

accettazione dei candidati. Si ricorda che: 

‒ le firme dei candidati e dei presentatori devono essere autenticate; 

‒ i candidati non possono sottoscrive una lista; 

‒ i presentatori di lista possono firmare solo una lista; 

‒ i rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari; 

‒ I rappresentanti di lista non possono essere i primi firmatari. 

  Tali elezioni si svolgeranno nelle rispettive classi contemporaneamente alle elezioni dei 

rappresentanti degli alunni nei consigli di classe avendo cura di riporre le schede nelle apposite urne. 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI : 

‒ N° 2 RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI Dl CLASSE 

‒ N° 1 NEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO (elezione suppletiva)  

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel consiglio di classe e nel consiglio d’Istituto si 

svolgeranno venerdì 30 ottobre 2020 nei tre seggi allestiti presso le sedi con le seguenti modalità: 

 ore 15,00 - costituzione del seggio; 

 ore 15,15 - inizio delle operazioni di voto; 

 ore 18,00 - chiusura delle operazioni di voto ed inizio operazioni di spoglio. 

  

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CORSO SERALE: 

N° 2 RAPPRESENTANTI NEI CONSIGLI Dl CLASSE 

 Le elezioni si svolgeranno venerdì 30 ottobre 2020 con la modalità del seggio itinerante durante 

l’orario scolastico.  

 Al termine delle operazioni, si procederà allo scrutinio e alla pubblicazione dei risultati. 
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ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI DOCENTI : 

N° 1 NEL  CONSIGLIO DI ISTITUTO (elezione suppletiva)  

 Le elezioni suppletive di un rappresentante dei docenti nel consiglio d’Istituto si svolgeranno 

venerdì 30 ottobre 2020 nei tre seggi allestiti presso le sedi con le seguenti modalità: 

 ore 8,15 - costituzione seggio 

 ore 8,30 - inizio delle operazioni di voto 

 ore 13,30 - chiusura delle operazioni di voto ed inizio operazioni di spoglio. 

 

 

 

 

 

 

 Si richiamano alcune indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-

COV2 che dovranno essere diffuse tra le famiglie e che possono riassumersi: 

In riferimento ai  locali: 

 percorsi dedicati e distinti di ingresso e di uscita, chiaramente segnalati; 

 divieto di assembramenti; 

 distanziamento non inferiore a un metro sia tra i componenti del seggio che tra questi ultimi e 

l’elettore e due metri al momento dell’identificazione dell’elettore a cui sarà necessariamente 

chiesto di rimuovere la mascherina per il suo riconoscimento; 

 presenza di finestre per favorire il ricambio d’aria; 

 pulizia dei locali e disinfezione delle superfici di contatto ivi compresi tavoli, postazioni attrezzate 

per il voto e servizi igienici; 

 prodotti igienizzanti negli spazi comuni all’entrata nell’edificio e in ogni locale in cui si svolgono le 

votazioni. 

Per chi ha diritto di accesso ai locali (votanti, rappresentanti di lista ecc.): 

 evitare di uscire di casa e recarsi al voto in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura 

corporea superiore a 37,5°C; 

 non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

 non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

 indossare la mascherina e prima di ricevere la scheda e la matita nonché prima di lasciare il seggio 

procedere alla igienizzazione delle mani. 

Per gli scrutatori: 

 indossare la mascherina chirurgica; 

 mantenere sempre la distanza di almeno un metro dagli altri componenti; 

 procedere ad una frequente ed accurata igiene delle mani mentre l’uso dei guanti è consigliato solo 

per le operazioni di spoglio. 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Giovanna Caraccio 

               Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
    dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 

 

MISURE DI PREVENZIONE DAL RISCHIO DI INFEZIONE da SARS-COV 2 
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