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COMUNICAZIONE N. 54

OGGETTO:  ASSEMBLEA  DI  CLASSE  E  DI  ISTITUTO  DI  PREPARAZIONE  ALLA  ELEZIONI  DEI
RAPPRESENTANTI  DEGLI  ALUNNI   NEI  CONSIGLI  DI  CLASSE  E  D’ISTITUTO  –   DISPOSIZIONI
OPERATIVE

In previsione delle prossime elezioni dei Rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe e nel
Consiglio  d’Istituto  del  26  Ottobre  2020  e,  ad  integrazione  della  comunicazione  n.  43,  si
comunicano le  misure  adottate  dalla  scuola  ai  fini  della  prevenzione  dei  rischi  da  contagio  e
protezione della comunità scolastica. Tali misure, adottate al fine di evitare assembramenti, sono
da  rispettare  sia  per  lo  svolgimento  delle  Assemblee  di  Classe  che  Assemblea  d’Istituto  di
preparazione  alla  giornata  delle  elezioni,  nonché  per  la  raccolta  firme,  presentazione  e
pubblicizzazione delle liste dei candidati da votare. Durante lo svolgimento delle Assemblee, gli
alunni dovranno rispettare le misure di prevenzione e protezione ANTICOVID vigenti all’interno
dell’edificio scolastico. I docenti in servizio nelle classi hanno il compito di vigilare sul rispetto della
normativa e il regolare svolgimento dei dibattiti.  

Sede Centrale – Via Panisperna, 255
Prima parte dell’Assemblea di Classe
Il giorno 19 Ottobre 2020 alla quinta ora di lezione  le classi effettueranno  la prima parte della
Assemblea di classe indetta per discutere le problematiche relative alla vita scolastica e inerenti la
successiva Assemblea d’Istituto di preparazione all’elezione dei rappresentanti degli studenti negli
Organi  della  scuola.  Le  classi  prime indicheranno  in  questa  occasione  due  compagni,
rappresentanti  temporanei  delle  proprie  istanze,  che  avranno  il  compito  di  partecipare
successivamente alla Assemblea d’Istituto.



Assemblea di Istituto
Il giorno 19 Ottobre 2020 alla sesta ora di lezione si terrà l’Assemblea d’Istituto
MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
L’Assemblea  degli  studenti  si  terrà  nella  Palestra  della  sede  Centrale.   Ad  essa  prenderanno  parte  i
rappresentanti di classe eletti nel corso dell’anno scolastico 2019/2020, due alunni per ogni classe prima e
la rappresentanza degli studenti ancora in carica nel Consiglio d’Istituto. Prima dell’Assemblea d’Istituto, gli
studenti che vi prenderanno parte in presenza, avranno discusso con i propri compagni i punti all’OdG ,  già
presentati per conoscenza alla DS. A fine Assemblea gli alunni torneranno nelle proprie aule. Vigileranno
all’interno del locale, a tutela del rispetto della normativa di sicurezza adottata dall’Istituto: il Prof. MAURO,
la Prof.ssa De FRANCESCO, Prof CRESCENZI.   

Durante la sesta ora gli alunni non impegnati nell’Assemblea d’Istituto rispetteranno l’orario di lezione.

Seconda parte dell’Assemblea di Classe
Il giorno 19 Ottobre 2020 alla settima ora di lezione le classi effettueranno la seconda parte dell’
Assemblea di classe.
Terminata l’Assemblea di Istituto, gli alunni torneranno nelle proprie classi e riporteranno ai compagni le
risultanze del dibattito effettuato. Gli alunni usciranno da scuola al termine della settima ora di lezione.

Sede Succursale – Via delle Vigne Nuove, 413
Gli alunni della Sede Succursale prenderanno parte da remoto all’Assemblea di Istituto secondo le
indicazioni disposte dal  Prof. Di Matteo. L’Assemblea di classe si svolgerà con le stesse modalità
predisposte per la Sede Centrale.

RACCOLTA DELLE FIRME DI PRESENTAZIONE DEI CANDIDATI DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO E 
PUBBLICIZZAZIONE DEI PROGRAMMI
Le  firme,  di  presentazione  dei  candidati  delle  varie  liste  per  l’elezione  nel  Consiglio  d’Istituto  e  di
accettazione  della  candidatura,  verranno  raccolte  dai  componenti  della  Commissione  elettorale  che
procederà in tal senso recandosi di persona nelle varie classi. 
Al fine della pubblicizzazione degli obiettivi e delle candidature delle varie liste per la votazione dei propri
rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto, prima delle elezioni (entro e non oltre il 21 Ottobre,   gli alunni
dovranno inviare  tramite  posta  Istituzionale  al  Prof.  Squartini  (viscardo.squartini@ittcolombo.edu.it)  un
breve documento word contenente 

 motto della lista
 candidati che si presentano per l’elezione
 programma elettorale.

 Il Prof Squartini provvederà, tramite posta istituzionale, alla pubblicizzazione di liste e  programmi. 

RACCOMANDAZIONI 
Si raccomanda agli alunni di mantenere all’interno dei locali destinati alla Assemblea un distanziamento
non inferiore a un metro e di indossare le  mascherine. All’interno del  locale palestra saranno presenti
dispenser per l’igienizzazione delle mani. 
  

OPERAZIONI DI VOTO DELL’ELETTORE 

A  integrazione  della  comunicazione  n.  43,  si  raccomanda  agli  alunni  di  osservare  misure  di  cautela  e
prevenzione anche durante le operazioni di voto. Per procedere, gli  alunni, dovranno igienizzarsi le mani
prima di  essersi avvicinati ai componenti del seggio, subito prima di ricevere  la scheda e la matita. Gli alunni
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dovranno igienizzarsi le mani immediatamente prima di ricevere la scheda e la matita. L’igienizzazione andrà
effettuata anche subito dopo aver votato.  

PRESCRIZIONI PER GLI SCRUTATORI 

Anche i Componenti dei seggi elettorali dovranno indossare la mascherina chirurgica, mantenere sempre la
distanza di almeno un metro gli uni dagli altri e procedere ad una frequente e accurata igiene delle mani. E’
consigliato dei guanti solo per le operazioni di spoglio delle schede.

VOTAZIONI
Le votazioni per la elezione delle rappresentanze degli alunni nei Consigli di Classe e nel Consiglio d’Istituto
del 26 Ottobre si svolgeranno secondo la modalità di seggio itinerante già adottato dalla scuola negli anni
precedenti.  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
                                                                                                                          (Dott.ssa  Maria Chiara Gallerani)
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