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Circolare N. 39 

Al personale docente 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

 
 
 
 
OGGETTO: Elezione degli Organi Collegiali 2020/2021 
 
Con nota N. 17681 del 2 ottobre il Ministero ha definito le procedure per le votazioni per il 
rinnovo degli Organi Collegiali. 
Le votazioni devono avvenire nel rispetto della normativa vigente, in presenza. Solo le assem-
blee possono avvenire on line. 
Le operazioni di rinnovo dei rappresentanti di classe degli studenti e dei genitori, nonché il 
rinnovo degli studenti rappresentanti nel Consiglio di Istituto devono concludersi entro il 31 
ottobre. 
 

• Tenuto conto che è importante incontrare le famiglie per informarle delle procedure an-
tiCovid e per illustrare l’importanza della presenza dei rappresentanti negli Organi Col-
legiali 

• Vista l’O.M. 215/1991 e successive modifiche ed integrazioni 

• Vista la legge n.107/2015 

• Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n.17681 del 2 ottobre e la seguente faq di 
precisazione 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 

indice per l’anno scolastico 2020/2021, con procedura semplificata: 
 

a) Le elezioni per le componenti “studenti” e “genitori” negli OO.CC di durata annuale (stu-
denti rappresentanti di classe, genitori rappresentanti di classe, studenti rappresentanti 
nel Consiglio di Istituto 

b) Le elezioni dei docenti supplenti (1 unità) e dei genitori supplenti per il Consiglio di Isti-
tuto (3 unità) 
 

Per il caso a) le elezioni avverranno con le seguenti modalità: per i genitori votazioni differen-
ziate con calendario specifico, che si allega, nelle settimane dal 12 al 23 ottobre; per gli 
studenti venerdì 23 ottobre (dalle 9.45 alle 11.20 per il diurno, dalle 21.00 alle 22.00 per il 
serale). Gli studenti del diurno che non potranno votare il 23 ottobre perché in didattica a di-
stanza (DDI) voteranno il 26 ottobre  dalle 10.30 alle 11.20. 
Per il caso b) le elezioni avverranno nella data stabilita da USR Lombardia nelle giornate di 
domenica e lunedì. Le operazioni si dovranno concludere entro il 30 novembre. Seguirà circo-
lare apposita. 
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Votazioni per i rappresentanti di classe-componenti genitori 
 
I genitori sono invitati a partecipare ad assemblee di classe, presiedute dalla dirigente scola-
stica, in biblioteca, con la seguente scansione oraria: 
 

Giorno ora classe 

12/10/20 16.00 5ai 

12/10/20 16.30 5bi 

12/10/20 17.00 5csm 

12/10/20 17.30 5dch 

12/10/20 18.00 5em 

12/10/20 18.30 5fen 

13/10/20 16.00 5aipmm 

13/10/20 16.30 5bipai 

13/10/20 17.00 4ai 

13/10/20 17.30 4bi 

13/10/20 18.00 4dch 

13/10/20 18.30 4em 

14/10/20 16.00 4fen 

14/10/20 16.30 4gi 

14/10/20 17.00 4cat 

14/10/20 17.30 4apimm 

14/10/20 18.00 4bipai 

14/10/20 18.30 4ciefp 

15/10/20 16.00 3ai 

15/10/20 16.30 3bi 

15/10/20 17.00 3csm 

15/10/20 17.30 3dch 

15/10/20 18.00 3em 

15/10/20 18.30 3ie 

16/10/20 16.00 1ai 

16/10/20 16.30 1bi 

16/10/20 17.00 1dch 

16/10/20 17.30 1em 

16/10/20 18.00 1fen 

16/10/20 18.30 1gi 

19/10/20 16.00 1hien 

19/10/20 16.30 1im 

19/10/20 17.00 1cat 

19/10/20 17.30 1aip 

19/10/20 18.00 1ciefp 

19/10/20 18.30 1diefp 

20/10/20 16.00 3fen 

20/10/20 16.30 3gi 

20/10/20 17.00 3cat 

20/10/20 17.30 3aipmm 
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20/10/20 18.00 3bipai 

20/10/20 18.30 3ciefp 

21/10/20 16.00 3diefp 

21/10/20 16.30 2ai 

21/10/20 17.00 2bi 

21/10/20 17.30 2csm 

21/10/20 18.00 2dch 

21/10/20 18.30 2em 

22/10/20 16.00 2fen 

22/10/20 16.30 2gi 

22/10/20 17.00 2hi 

22/10/20 17.30 2im 

22/10/20 18.00 2lm 

22/10/20 18.30 2ni 

23/10/20 16.00 2cat 

23/10/20 16.30 2aip 

23/10/20 17.00 2bip 

23/10/20 17.30 2ciefp 

23/10/20 18.00 2diefp 

 
Al termine dell’assemblea i genitori si recano all’entrata, nell’atrio dove viene allestito il seggio 
di voto.  
I genitori che non partecipano all’assemblea, possono, nell’arco del pomeriggio in cui è prevista 
la propria classe, procedere solo alla votazione. Tale votazione deve avvenire entro le ore 
19.00 dello stesso giorno. 
I genitori dovranno presentarsi muniti di mascherine, dovranno igienizzare le mani sia all’en-
trata in istituto, sia prima della votazione, sia dopo la votazione. 
Per il personale interno verranno applicate le misure previste dal protocollo interno, igieniz-
zando piu’ volte i locali utilizzati, fornendo mascherine e pannelli di isolamento. 

Per le classi prime durante la riunione verranno consegnate le password 
per accedere al registro elettronico. 
 
 
Elezione rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto 
I rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto sono 4. 
Gli studenti interessati a creare una lista devono ritirare in segreteria didattica l’apposito mo-
dulo da compilare e restituire entro le ore 12.00 del 12 ottobre. Dal 13 ottobre i candidati po-
tranno presentare le liste nelle classi, previa autorizzazione della dirigenza. Non è possibile 
organizzare assemblee in aula magna a causa della non agibilità della stessa. Se lo deside-
rano i rappresentanti di lista possono richiedere assemblee on line. 
 
 
Castellanza, 5 ottobre 2020 
 

 
 

La dirigente scolastica 
 Anna Maria Bressan 


