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Alessandria, 18 settembre 2020 
 
Agli Alunni 
Ai Genitori 
Ai Docenti 
Al Personale A.T.A. 
All’Albo 

 
OGGETTO:  Elezioni scolastiche a.s. 2020/21: Rinnovo annuale delle componenti Alunni e Genitori nei Consigli di 

Classe e della componente Alunni nel Consiglio di Istituto; Elezione Suppletiva ATA 
   
VISTA l’O.M. n° 215 del 15/7/1991, integrata da succ. O.O.M.M. n.264 del 1995;n.293 del 1996 e n.277 del 1998, quali 
testi unificati delle disposizioni concernenti l’elezione degli organi collegiali a livello di circolo–istituto e a cui rimandano 
tutte le C.M. e Comunicazioni degli Uff. Scolastici Regionali relative all’oggetto .In attesa delle Stesse con più precise 
indicazioni anche in merito alla contingenza Covid 19 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Decreta l’indizione delle elezioni scolastiche per:  

- Rinnovo annuale dei rappresentanti dei genitori (n.2) e dei rappresentanti degli alunni (n.2) nei Consigli di classe. 

- Rinnovo annuale dei rappresentanti degli alunni (n.4) nel Consiglio d’Istituto. 

- Elezione Suppletiva ATA  nel Consiglio d’Istituto. 

 
ASSEMBLEE ED ELEZIONI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Giorno 09/10/2020: Assemblee dalle 16:00 alle 16:30 on line (con Meet) e al termine Votazioni dalle 16:30 alle 19:00 on 
line a distanza tramite compilazione Form attraverso utenza GSuite dell’alunno/a (figlio/a). Si ricorda che sono eleggibili 
tutti i genitori presenti nell’elenco della classe di riferimento; durante le assemblee si potrà manifestare la disponibilità ad 
essere votati ed eletti.  
                               ELEZIONI ALUNNI NEI CONSIGLI DI CLASSE E ISTITUTO  
Giorno 09/10/2020 gli alunni procederanno all’assemblea e alle operazioni elettorali per i Consigli di Classe nell’aula 
assegnata alla prima ora e contemporaneamente in modalità on line attraverso la DDI, con i docenti della prima e della 
seconda ora a fare da moderatori.. Contestualmente si svolgeranno le elezioni per la componente alunni nel Consiglio di 
Istituto. Le operazioni di voto si terranno dalle 8:00 alle 09:30 sempre on line attraverso la compilazione di due Form (o 
Moduli di Google) connettendosi tramite la propria utenza  @volta-alessandria.it . 
 
                                     ELEZIONI SUPPLETIVE ATA NEL CONSIGLIO DI ISTITUTO  
Giorno ………… 
(data che dovrà essere indicata dell’Ufficio Scolastico Regionale competente in materia o su indicazioni ministeriali)  
 
Si comunica pertanto a TUTTE le parti interessate che: 

- la presentazione delle liste dei  candidati per il Consiglio di Istituto componenti ALUNNI potrà avvenire dalle ore 9:00 
del 21/09/2020 alle ore 12:00 del 26/09/2020.  

 
Si invitano perciò le suddette parti ad attivarsi il prima possibile  per la presentazione di tali liste, richiedendo alla 
Commissione Elettorale (segr. Sig.na Avolio) il materiale  necessario.  

- la propaganda elettorale (ALUNNI) potrà essere effettuata a partire dal 23/09/20 fino al 08/10/20 ( eventuali richieste 
di riunione  devono essere presentate al preside entro il 10° giorno antecedente a quello delle votazioni). 

Seguirà circolare esplicativa con ulteriori chiarimenti. 
 

Il Dirigente Scolastico 
Dott.ssa Maria Elena DEALESSI 

(per la pubblicazione sul sito istituzionale la firma è omessa ai sensi dell’art.3 Dlgs 39/93) 
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