
 

 
 

Prot. Nr. v. segnatura        
   
          
       

Istituto Professionale di Stato 
Enogastronomia - Ospitalità Alberghiera - Servizi 
Commerciali 

“Giancarlo De Carolis” SPOLETO 

   AGLI ALUNNI 
   AI GENITORI 
   AI DOCENTI 

   AL PERSONALE ATA 
     e p.c. AL DIRETTORE S.G.A. 

 
OGGETTO:  INDIZIONE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEGLI ORGANI ELETTIVI 

RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE, 
DOCENTE REFERENTE PER LA PRIVACY, SUPPLETIVE PER IL 
CONSIGLIO DI ISTITUTO, COMPONENTI DOCENTI -  
MODALITA’ ORGANIZZATIVE 

 
 
- Vista la Nota MI Prot. Nr. 17681 del 02/10/2020 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
indice le elezioni per il giorno Venerdì 30 ottobre 2020 per le seguenti componenti: 
RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI NEI CONSIGLI di CLASSE 
RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI CLASSE 
DOCENTE REFERENTE PER LA PRIVACY 
SUPPLETIVE PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO, COMPONENTI DOCENTI 

 
Le votazioni si terranno Venerdì 30 ottobre 2020 nei seguenti orari e luoghi 
- Alunni (che votano per i rappresentanti di classe, per i rappresentanti di Istituto e per il Docente 
Referente Privacy): nella propria classe. Terranno assemblea di classe (nella penultima ora di lezione) 
e votazioni (nella ultima ora di lezione). 
- Genitori: dalle 16,30 alle 18,30, in aula magna (ingresso esterno) votazioni per ciascuna classe, nel 
rispetto delle norme Covid, con accesso limitato e distanze interpersonali. Per questo motivo potrebbe 
essere necessario attendere all’aperto. I seggi sono riuniti a norma dell’art. 22 comma 6 della O.M. 
215/1991. La assemblea dei genitori di tutte le classi non si terrà in presenza, bensì in videoconferenza. 
Essa è fissata per venerdì 30 ottobre, dalle ore 15,30 alle ore 16,30 sulla piattaforma Google Meet 
stanza https://meet.google.com/nsp-spgd-zau 
 



DETTAGLI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE DEGLI ALUNNI 
Il docente della penultima ora è delegato dal Dirigente scolastico a presiedere la assemblea, ai sensi 
dell’art. 21 comma 2 dell’O.M. 215/1999. Egli è Presidente di seggio e nomina tra gli alunni presenti 
due scrutatrici/scrutatori. 
Si esprime una sola preferenza su apposita scheda fornita dall’Istituto. La lista dei candidati è costituita 
da tutti gli alunni appartenenti alla classe. Appena tutti avranno votato si procederà allo spoglio delle 
schede relative alle elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, alla stesura dei 
relativi verbali e alla proclamazione dei 2 eletti per ogni classe. 
Si abbia cura di indicare nel verbale il numero di voti riportato da ciascun alunno votato, indicato con 
nome e cognome, i nomi dei due alunni col maggior numero di voti, indicati con nome e cognome e, 
in caso di parità di voti, di dare conto della effettuazione del sorteggio e del nome del vincitore del 
sorteggio. 
I docenti in orario nelle classi sono invitati a fornire ogni possibile collaborazione al buon andamento 
delle assemblee di classe e delle votazioni, anche col supporto della commissione elettorale, 
dell’ufficio di presidenza e della segreteria didattica. Agli stessi docenti in orario compete, ovviamente, 
la responsabilità della sorveglianza degli alunni per tutto il corso delle suddette attività. Una volta 
ultimate le operazioni di voto in classe, le buste contenenti il materiale elettorale dovranno essere 
consegnate alla segreteria didattica dell’istituto (sig.ra Maria Catia Belardi) e SOLO alla segreteria 
didattica entro le ore 14,00, per permettere lo scrutinio nel pomeriggio. 
 
DETTAGLI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI ISTITUTO DEGLI ALUNNI 
Gli alunni voteranno per i loro 4 rappresentanti al Consiglio di Istituto nella ultima ora di lezione di 
venerdì 30 ottobre 2020, nella propria classe. Il voto va espresso nella apposita scheda precompilata, 
senza apporre segni di riconoscimento, fornendo una o due preferenze con una croce. 
 
DETTAGLI PER LA SCELTA DEL DOCENTE REFERENTE PER LA PRIVACY 
Durante le suddette votazioni per i rappresentanti di classe si effettuerà anche la designazione, da parte 
degli alunni, del “docente referente per la privacy”. La votazione avviene per scrutinio segreto, senza 
schede predisposte, utilizzando un foglietto bianco. Può essere eletto uno qualunque dei docenti della 
classe votante. Il nominativo dell’eletto dovrà essere indicato sia nel verbale dell’assemblea sia 
sull’apposito stampato incluso nella busta del materiale per le elezioni. 
 
DETTAGLI PER LE ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 
CLASSE 
Si esprime una sola preferenza su apposita scheda, la lista dei candidati è costituita da tutti i genitori 
degli alunni appartenenti alla classe. Al termine delle operazioni di voto si procederà allo spoglio delle 
schede, alla stesura dei verbali ed alla proclamazione dei due rappresentanti dei genitori eletti per ogni 
classe. 
 
PRESENTAZIONE DELLE LISTE 
Per evitare il moltiplicarsi dei contatti tra gli alunni, le liste saranno presentate tramite il registro 
elettronico “Classeviva Spaggiari”, ove è comunque garantita la autenticazione. Si userà la funzione 
“aule virtuali” / “classe elezioni” “test”, ove, seguendo le istruzioni ivi fornite, andranno riempiti i 
campi del presentatore e dei candidati. Poi, sempre in questa classe (“classe elezioni”), tramite la chat 
potranno essere inviati, anche singolarmente, i nominativi dei venti sostenitori della lista. Non si farà 
luogo ad autenticazione, essendo gli invii già informaticamente autenticati, ma la Commissione 
Elettorale si riserva comunque di effettuare verifiche a campione. 
Per la componente Docenti la presentazione della lista va fatta, esclusivamente all’Ufficio Protocollo, 
anche via fax, con l’usuale modulo, scaricabile da https://www.alberghierospoleto.it/WP/area-



docenti/modulistica/modulistica-istituto/ (sito www.alberghierospoleto.it, “per le famiglie e per gli 
alunni” / “moduli” / “moduli Istituto”). 
Ciascuna lista può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti 
da eleggere (fino a 8 per gli alunni, fino a 2 per le suppletive Docenti). I candidati non possono essere 
firmatari presentatori. Tanto i candidati quanto i presentatori di lista debbono appartenere alla stessa 
categoria (alunni o docenti). Non si può essere candidati in due o più liste di una stessa categoria. 
Le liste vanno presentate tra i venti ed i quindici giorni precedenti le elezioni, quindi quelle 
presentate dopo le ore 12,00 di giovedì 15 ottobre non potranno essere ammesse. 
 
INCONTRI DI PROPAGANDA 
L’illustrazione dei programmi elettorali potrà avvenire solo a cura dei presentatori di lista e dei 
candidati o, per la componente Docenti, delle organizzazioni sindacali. Nel sito dell'Istituto sarà 
disponibile uno spazio per la pubblicazione dei programmi elettorali. 
I rappresentanti di lista di ciascuna categoria potranno richiedere, con due giorni di anticipo, 
incontri virtuali con gli elettori, che si svolgeranno in videoconferenza nelle date, orari e stanze 
che saranno comunicati ai richiedenti e pubblicati sul registro elettronico (sezione “circolari”). 
Si ricorda il divieto di fare propaganda, con qualunque mezzo, social media compresi, dopo le ore 24 
del venerdì precedente le votazioni. 
 
Per avere indicazioni procedurali ci si può rivolgere al Presidente della Commissione Elettorale, Prof. 
Paolo Ciri, al numero 328/3137030 o alla mail paolociri@alberghierospoleto.it. 
 
TABELLA RIASSUNTIVA 
 

Organo Componente Presentatori 
(minino) 

Candidati in 
lista 

Preferenze 
(massimo) 

Candidati 
eletti 

Cons. Istituto alunni  20  da 1 a 8 2  4 

Cons. Istituto Docenti  
(suppletive) 

13  da 1 a 2 1  1  

 
Spoleto, 06 / 10 / 2020 
 

            
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Roberta Galassi 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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