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Circ. n. 78 
                                                                                                          Faenza, 09/10/2020 
                                                            

                                                                           Ai docenti 
                                                                           Agli studenti 
                                                                               e per loro tramite  
                                                                           Alle famiglie 
                                                                           All’ufficio di segreteria 
                                                                          Al sito della scuola 

 
N.B. Il seguente avviso dovrà essere letto agli studenti di tutte le classi. 
Dell’avvenuta lettura verrà preso nota sul registro di classe. Gli studenti sono 
invitati a comunicare l’avviso alle rispettive famiglie. Gli studenti di ogni classe 
sono invitati a sollecitarne la lettura da parte dei docenti.                                                                                                                                                                          

 

OGGETTO: Elezioni rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto. 

      
 Si comunica che nella giornata di 
 

sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 8.55 alle ore 10.45 
 
si svolgeranno le elezioni per il rinnovo della componente studentesca (4 rappresentanti) 
nel Consiglio di Istituto. 
  
 Tutti gli studenti hanno diritto all’elettorato attivo e passivo, qualunque sia la 
loro età. L’elezione avrà luogo secondo il sistema delle liste contrapposte.  
 
 Le operazioni preparatorie e le votazioni si svolgeranno secondo le seguenti 
modalità: 
1. Presentazione delle liste dei candidati 
 
 Le liste dovranno essere presentate entro e non oltre le ore 12:00 di venerdì 16 

ottobre 2020 alla sig.ra Silva, presso l’ufficio di segreteria (ufficio n. 2). Causa 
emergenza sanitaria COVID 19, per la consegna attenderanno presso la 
postazione del collaboratore scolastico prossima agli uffici di segreteria. 
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 Ciascuna lista dovrà essere presentata da almeno 20 elettori. 
 
 Le liste possono comprendere un numero di candidati da uno fino a otto. 
Dovranno riportare l’elenco numerato dei candidati; inoltre dovranno essere corredate di 
dichiarazione di accettazione da parte dei candidati medesimi. 
 
 Le firme dei candidati e dei presentatori dovranno essere autenticate dal Dirigente 
Scolastico.  
 
 Ogni lista dovrà recare un proprio motto distintivo. 
 
 Potranno essere effettuate assemblee per la presentazione delle liste. 
 
 
2. Votazioni 
 
 Le votazioni si svolgeranno nella mattinata di sabato 31 ottobre 2020, dalle ore 

8,55 alle ore 10,45. Le classi al completo effettueranno le votazioni all’interno 
della propria aula.  

 
 Il voto si esercita apponendo una croce sul numero della lista prescelta. 

Possono essere espresse fino a due preferenze fra i candidati della lista 
votata.  

 
 Per ogni ulteriore chiarimento gli interessati sono invitati a interpellare la 
presidenza o a consultare l’Ordinanza Ministeriale 215/1991. 
 
 

Si ricorda che, riguardo alle misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-
COV 2, lo studente elettore, prima delle operazioni di voto, provvederà ad igienizzarsi le 
mani. Completate le operazioni di voto, lo studente elettore effettuerà nuovamente la 
detersione delle mani. 
 

    
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
  Luigi Neri 
 


