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Circolare studenti n.21 
Circolare docenti n. 29 
 
Cantù, 13 ottobre 2020  
 

Ai genitori/esercenti responsabilità genitoriale e agli alunni  
a tutti i docenti  

                                                                                                                                                                       Al DSGA 
Al personale ATA                                                                                                                                                                                 

 
OGGETTO:  ELEZIONI RAPPRESENTANTI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE 
 
Buongiorno, come indicato nella nota Ministero dell’Istruzione registro 0017681 del 2.10.2020, le 
votazioni per l’elezione dei rappresentanti degli organi collegiali di rinnovo annuale (rappresentanti 
componente studenti e genitori dei consigli di classe, rappresentanti componente studenti del 
consiglio d’istituto) devono avvenire in presenza. 
 
Per rispettare le norme anti – COVID e tutelare il più possibile la popolazione scolastica, le elezioni si 
svolgeranno secondo le modalità seguenti: 
 

1. RINNOVO componente studenti consigli di classe, SEDE DI CANTU’ E LOMAZZO  
 
Le assemblee studentesche si svolgeranno in presenza nei giorni 27 e 28 ottobre dalle ore 12.05 alle 
ore 13.50/13.55 a seconda dell’orario di uscita.  
Per la sede di Cantù il giorno 27 per le classi in presenza, il giorno 28 per le classi che il 27 erano in 
didattica a distanza.  
Per la sede di Lomazzo le assemblee si svolgeranno tutte il giorno 27 dalle ore 12.05 alle ore 13.55. 
Dalle ore 8.00 alle ore 12.00 le lezioni si svolgeranno regolarmente. 
Dalle ore 12.05 alle ore 13.00 verrà effettuata l’assemblea, a seguire 13.00-13.50 verranno 
effettuate le votazioni, ogni classe resterà nella propria aula di competenza. 
 

2. RINNOVO componente studenti consiglio d’istituto, SEDE DI CANTU’ E LOMAZZO  
 
Le elezioni per la componente studenti del consiglio d’istituto si svolgeranno in presenza il giorno 27 e 
28 ottobre, durante le votazioni per il rinnovo dei rappresentanti di classe. 
Per la sede di Cantù il giorno 27 per le classi in presenza, il giorno 28 per le classi che il 27 erano in 
didattica a distanza.  
Per la sede di Lomazzo le assemblee si svolgeranno tutte il giorno 27 ottobre. 
Ogni classe resterà nella propria aula di competenza. 
 
I candidati per il consiglio di istituto dovranno presentare le liste presso la segreteria didattica di 
Cantù (eventuali candidature di Lomazzo verranno inoltrate alla segreteria via mail all’indirizzo 
segreteria.didattica@liceoartisticomelotti.edu.it) dalle ore 12.00 di mercoledì 14 ottobre 2020 alle 
ore 12.00 di sabato 17 ottobre. 
Le liste saranno esposte nell’apposita bacheca. 
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I verbali per la presentazione delle liste sono a disposizione presso l’Ufficio Segreteria Didattica. 
 
In merito alla propaganda, le liste che si candideranno dovranno produrre un video per pubblicizzare 
il proprio programma elettorale della durata massima di 5 minuti. 
Il video realizzato potrà essere consegnato tramite chiavetta USB alla segreteria didattica di Cantù 
oppure inviato dallo studente referente della lista tramite la propria mail istituzionale 
nome.cognome@liceoartisticomelotti.edu.it alla segreteria all’indirizzo 
segreteria.didattica@liceoartisticomelotti.edu.it entro mercoledì 21 ottobre. 
Successivamente la segreteria trasmetterà sulla mail istituzionale di ciascun studente 
nome.cognome@liceoartisticomelotti.edu.it il link dove poter visionare i video, che i questo modo 
saranno visibili qualche giorno prima delle elezioni. 
 
INDICAZIONI ASSEMBLEE DI CLASSE 
Le assemblee saranno presiedute dai docenti che avranno lezione alla 5^ e 6^ ora di martedì 27 e 
mercoledì 28 ottobre 2020: 

- inizieranno con la lettura e la discussione degli articoli di legge riguardanti il significato della 
presenza degli studenti negli organi collegiali in questione; 

- seguirà la lettura e discussione del regolamento di istituto e dello statuto delle studentesse e 

degli studenti, con particolare riferimento alla situazione COVID; 

- nella “busta elezioni” sarà allegato del materiale esplicativo da restituire alla commissione 

elettorale al termine delle votazioni; 

- si precisa che durante le assemblee e le votazioni, dalla 5^ alla 6^ ora di lezione, non ci 

saranno cambi di aule nemmeno per le classi composte da più sezioni (vedere prospetto che 

sarà allegato al registro di classe il giorno delle votazioni); 

- durante il dibattito dovranno emergere i nomi dei candidati. 

 
INDICAZIONI OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 

 Terminata l’assemblea il Docente della classe curerà l’insediamento del seggio che sarà 
composto da uno studente presidente e da due studenti scrutatori, uno dei quali assumerà il 
ruolo di segretario. 

 Al termine delle operazioni di scrutinio i verbali, in duplice copia, e tutto il materiale inerente le 
operazioni di voto saranno consegnati in sala “ricevimento genitori” alla Commissione 
Elettorale. 

Per l’elezione dei rappresentanti della componente studenti nei Consigli di classe, i votanti (tutti gli 
alunni della classe presenti) potranno esprimere una sola preferenza. I membri da eleggere sono due. 
Tutti gli studenti inscritti nell’elenco della classe possono essere eletti (previo loro assenso). 
 
Per l’elezione dei rappresentanti della componente studenti nei Consigli d’Istituto, gli alunni 
dovranno scegliere tra le liste presentate. Si darà il voto alla lista prescelta e all’interno di questa si 
potranno esprimere due preferenze. I rappresentanti della componente studenti da eleggere nel 
Consiglio d’Istituto sono, in tutto, quattro. 
 
Qualora le operazioni di votazione e scrutinio dovessero concludersi prima delle ore 13.50/55 gli 
studenti e i docenti dovranno comunque fermarsi fino al suono della campanella. 
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Ai Docenti presenti nelle varie classi, secondo il loro orario, compete la vigilanza e la responsabilità sul 
comportamento degli studenti e la consegna del materiale alla commissione al termine delle 
operazioni. 
Gli studenti che assumeranno il ruolo di scrutatori e di presidente indosseranno i guanti durante le 
operazioni di scrutinio; tutti gli studenti e il docente presente indosseranno la mascherina per tutta 
la durata delle votazioni. 
 

3. RINNOVO componente genitori consigli di classe, SEDE DI CANTU’ E LOMAZZO  
 
Le assemblee si svolgeranno il giorno 26 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30, ogni classe verrà 
tenuta dal coordinatore nel suo corso di CLASSROOM tramite MEET (stessa modalità con cui lo 
studente accede al corso del docente e partecipa alla video lezione). 
Durante l’assemblea dovranno emergere i nominativi dei candidati a svolgere il ruolo annuale di 
rappresentante che verranno verbalizzati dal coordinatore. Nella stessa seduta dovrà emergere per 
ogni classe il nome di un genitore, non candidato, che potrà prestare servizio di scrutatore durante le 
elezioni in presenza. 
 
Per la sede di Cantù le elezioni in presenza avverranno: 

- per le classi prime e seconde il giorno 27 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00; 
- per le classi terze, quarte e quinte il giorno 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 

Le votazioni avverranno in biblioteca, i genitori entreranno uno alla volta dall’ingresso di via Andina e 
usciranno sul retro dal cortile su via Da Canturio. 
 
Per la sede di Lomazzo le elezioni in presenza avverranno: 

- per tutte le classi il giorno 28 ottobre dalle ore 17.00 alle ore 19.00. 
Le votazioni avverranno nell’aula 2/3, i genitori entreranno uno alla volta dall’ingresso anteriore 
(postazione collaboratore scolastico) e uscita dall’ingresso posteriore (vicino biblioteca). 
Tutto il materiale elettorale sarà distribuito e ritirato dal Fiduciario del Dirigente Scolastico in aula 
docenti. 
 
Tutti i genitori inscritti negli elenchi (purché il proprio figlio abbia titolo di studente dell’Istituto) 
possono essere eletti (previo loro assenso). 
I rappresentanti da eleggere per classe sono due, si può esprimere una preferenza.  
 
 
Cordiali saluti 
 
 

Il Dirigente Scolastico 

     Anna Proserpio  
          Firma apposta ai sensi dell’art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93 

 
 
 
 
 

 


