
 

Agli alunni  

Ai loro genitori 

 Ai docenti  

Al personale ATA  

Sito Web 

All’Albo Al DSGA  

Prot. 7448/C27  Del 27 ottobre 2020 

  

Oggetto: Nuove modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Classe 

a.s. 2020/2021, nel Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale 

Il Dirigente Scolastico 

 Preso atto del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) recita “Il rinnovo 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”,  comunica che 

l’organizzazione degli stessi subirà una modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle 

misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra 

citato. 

A seguito dell’O.R. n.80 del 24 ottobre 2020, vengono indicate di seguito le nuove modalità da 

applicare per l’elezione dei Rappresentanti degli Studenti nei Consigli di Classe per l’a.s. 2020/2021, 

dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti nella Consulta 

Provinciale.  

Venerdì 30 ottobre 2020, alle ultime due ore di lezione e alla presenza del docente in orario, si 

terranno le assemblee di classe nell’ambito delle quali si svolgeranno le elezioni degli studenti per il 

rinnovo degli organi collegiali mediante l’uso di Google Moduli. 

Alle ore 11:40 tutti gli studenti potranno accedere a due distinti moduli Google: il primo sarà utilizzato 

per l’elezione dei rappresentanti di classe mentre il secondo per l’elezione dei rappresentanti d’Istituto 

e della Consulta provinciale. I moduli saranno inviati attraverso la posta elettronica istituzionale e 

pubblicati sul Registro elettronico. 



Per garantire la segretezza del voto, sul modulo Google utilizzato per l’elezione dei rappresentati 

degli studenti nei Consigli di classe non figureranno i nomi degli alunni ma soltanto un elenco di 

numeri progressivi. Ogni numero è collegato ad un preciso alunno attraverso una tabella di 

corrispondenza pubblicata sul Registro Elettronico. 

Solo per le elezioni dei Rappresentanti di Istituto si potranno esprimere due preferenze per 

candidati appartenenti alla medesima lista. 

 

Alle ore 12:30 l’animatore digitale chiuderà la procedura delle votazioni per entrambi i moduli e 

genererà il file da inviare alla commissione elettorale. 

 

Sarà cura del coordinatore di classe informare gli alunni della nuova procedura adottata.  

 

La Dirigente Scolastica  

Dott.ssa Susanna Mustari 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 

 

 


