ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “MAJORANA”
Via Ada Negri, 14 – 10024 MONCALIERI (TO)
Codice fiscale 84511990016
Sezione Liceale
Scientifico - Linguistico
Via Ada Negri, 14 – 10024 MONCALIERI
Tel. 0116471271/2

Sezione Tecnico Economica
Strada Torino, 32 – 10024 MONCALIERI
Tel. 011/6407186

E-mail: info@iismajorana.com - tois032003@istruzione.it - tois032003@pec.istruzione.it
www.iismajorana.com

Circ. n. 63
Ai docenti, agli studenti, ai genitori
Al personale ATA, al DSGA
Oggetto: Modalità di espletamento Elezioni OO.CC. a.s. 2020/21
In riferimento all’oggetto, si definiscono le modalità organizzative e procedurali sostenibili
ai fini della garanzia delle misure di sicurezza e prevenzione anti Covid per le Elezioni
indette con decreto prot. 5189/02 del 7/10/2020.
È superfluo precisare, infatti, che la contingente situazione di emergenza sanitaria non
consente né lo svolgimento di assemblee in presenza per i genitori né di assemblee
d’Istituto per la presentazione dei candidati degli studenti al Consiglio d’Istituto.
Nei prospetti che seguono sono riepilogate le disposizioni per lo svolgimento delle singole
Elezioni e delle operazioni ad esse propedeutiche.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE
 i docenti coordinatori di classe presiederanno l’assemblea propedeutica alle
votazioni che si svolgerà in modalità on line su piattaforma Meet venerdì 16
ottobre 2020; creeranno il link e lo condivideranno con gli studenti attraverso il
registro elettronico. I genitori accederanno alla riunione utilizzando l’account
@iismajorana.cloud dei propri figli. Le riunioni si svolgeranno dalle ore 17.00 alle
ore 18.00. I docenti che coordinano due classi svolgeranno la seconda riunione
dalle ore 18.15 alle ore 19.15, dandone per tempo informazione agli interessati.
 nel corso dell’assemblea, la cui verbalizzazione sarà curata dal coordinatore stesso,
dopo una brevissima esposizione sull’andamento didattico-disciplinare della classe,
saranno raccolte le candidature dei genitori disponibili a svolgere la funzione di
rappresentanti di classe e dei genitori disponibili a svolgere la funzione di
Presidente o Scrutatore nelle successive elezioni.
 al termine dell’assemblea i coordinatori inoltreranno all’indirizzo mail istituzionale
TOIS032003@istruzione.it i nominativi dei genitori che propongono la loro
candidatura come rappresentanti di classe e/o la loro disponibilità a svolgere la
funzione di Presidente o Scrutatore.

 le votazioni dovranno necessariamente essere svolte in presenza presso la sede
di via Ada Negri, secondo il calendario riportato in calce; i genitori accederanno in
maniera contingentata ai gazebo elettorali predisposti nel cortile antistante il Liceo
(max 18/19 classi al giorno), muniti di mascherina e di documento di
riconoscimento; personale scolastico provvederà all’identificazione e alla consegna
ai genitori della scheda elettorale relativa alla classe frequentata dal proprio figlio.
 al termine delle operazioni di voto, Presidente e Scrutatori, supportati da personale
scolastico, effettueranno lo spoglio delle schede; i nominativi degli eletti saranno
resi noti il 30/10/2020, mediante pubblicazione nella bacheca del registro
elettronico.
 calendario operazioni di voto:; 22/10/2020, corsi D, E, F, M sezione liceale;
23/10/2020, corsi H, J, K, L sezione liceale; 26/10/2020 corsi N, P, W, Y sezione
liceale, corso A sezione tecnica; 27/10/2020, corsi B, C, D, E, F sezione
tecnica; 28/10/2020, corsi A, B, C, G sezione liceale
 orario: per tutte le date, dalle 15 alle 17,00
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE
Le diverse tipologie di frequenza tra le classi dei due plessi, impongono una differente
modalità di svolgimento delle assemblee e delle votazioni.
Classi del plesso di strada Torino 32
 le assemblee per la proposta di candidature si svolgeranno sabato 17/10/2020,
dalle ore 9 alle ore 10.00, durante in modalità on line;
 le votazioni si svolgeranno giovedì 22/10/2020 e martedì 27/10/2020, dalle ore
11.00 alle ore 12.00, per consentire a tutti i gruppi di essere presenti;
 i materiali elettorali, predisposti dalla commissione, saranno consegnati agli studenti
dal docente della quarta ora, che assicurerà altresì la sorveglianza e il rispetto delle
disposizioni anti-Covid; dovranno essere costituiti i seggi elettorali in ogni classe,
saranno nominati tra gli studenti un Presidente e due Scrutatori;
 al termine delle operazioni della prima giornata il docente della quarta ora
consegnerà i materiali del seggio, senza procedere ad alcuno spoglio, in busta
chiusa e siglata al collaboratore scolastico del piano che li depositerà in
segreteria didattica; saranno ripresi dal docente della quarta ora della seconda
giornata che, dopo il completamento delle operazioni di voto, consegnerà la busta
allo studente nominato Presidente per quella giornata il quale, con l’aiuto degli
scrutatori procederà allo spoglio delle schede e alla compilazione del verbale
appositamente predisposto. I verbali e le buste dovranno essere consegnati in
segreteria entro le ore 12.30 del 27/10/2020.
 i nominativi degli eletti saranno resi noti il 30/10/2020, mediante pubblicazione nella
bacheca del registro elettronico.
Classi del plesso di via Ada Negri 14
 le assemblee per la proposta di candidature si svolgeranno martedì 27/10/2020,
dalle ore 10,00 alle ore 11.00 e le votazioni dalle ore 11.00 alle ore 12.00
 per le classi non presenti quel giorno le operazioni si svolgeranno mercoledì 28
ottobre
 i materiali elettorali, predisposti dalla commissione, saranno consegnati agli studenti
dal docente della quarta ora, che assicurerà altresì la sorveglianza e il rispetto delle
disposizioni anti-Covid; dovranno essere costituiti i seggi elettorali in ogni classe,
saranno nominati tra gli studenti un Presidente e due Scrutatori che al termine delle

operazioni di voto effettueranno lo spoglio delle schede e compileranno il verbale
appositamente predisposto.
 I verbali e le buste dovranno essere consegnati in segreteria entro le ore 12.30
 i nominativi degli eletti saranno resi noti il 30/10/2020, mediante pubblicazione nella
bacheca del registro elettronico.
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO
 La presentazione delle liste, ciascuna contraddistinta da un motto, sarà effettuata
dal solo studente primo firmatario che comunicherà i nomi dei successivi 19
presentatori senza raccoglierne le firme in segreteria per la sezione liceale e
all’assistente tecnico Biagio Concu per la sezione tecnica, per la relativa verifica; la
commissione assegnerà a ciascuna lista un numero romano che rispecchierà
l’ordine di presentazione.
 Si ricorda che i candidati di una lista non possono essere né candidati né
presentatori di altre liste.
 Le liste dovranno essere presentate improrogabilmente entro le ore 12 del
15/10/2020. I moduli per la presentazione sono disponibili in Vice Presidenza.
 Come anticipato in premessa, non sarà possibile organizzare in presenza le
consuete assemblee d’Istituto per la presentazione dei programmi di ciascuna lista.
In alternativa, si propone ai candidati una presentazione sotto forma di video clip
della durata di 10-15 minuti o power point, che sarà pubblicata a cura dell’istituto
sulla bacheca del registro elettronico di ciascuna classe. L’invio del materiale
prodotto all’ indirizzo dirigente@iismajorana.cloud dovrà avvenire entro le ore 10
del 19 ottobre. L’oggetto della mail dovrà essere il seguente: “presentazione lista
n. XX”
 Le votazioni si svolgeranno in concomitanza con quelle dei rappresentanti di classe
giovedì 22/10/2020 e martedì 27/10/2020, dalle ore 11.00 alle ore 12.00, per la
sezione tecnica e martedì 27/10/2020 e mercoledì 28/10/2020 per la sezione
liceale, con le stesse modalità descritte per l’elezione dei rappresentanti di classe.
 Lo spoglio sarà effettuato dalla Commissione Elettorale.
 I nominativi degli eletti saranno resi noti il 30/10/2020, mediante pubblicazione nella
bacheca del registro elettronico.
ELEZIONI DEI
PROVINCIALE

RAPPRESENTANTI

DEGLI

STUDENTI

NELLA

CONSULTA

 Si rende necessario procedere alla sostituzione di un rappresentante dell’Istituto
nella Consulta Provinciale degli Studenti, in seguito a decadenza dall’incarico di un
diplomato. L’incarico durerà fino al termine del corrente anno scolastico.
 Sarà possibile presentare una Lista con massimo due candidati (il doppio dei posti
disponibili). I moduli sono disponibili in Vicepresidenza,
 Sono valide tutte le indicazioni fornite per le elezioni dei rappresentanti nel
Consiglio d’Istituto. L’eventuale videoclip o power point di presentazione dovrà
contenere nell’oggetto della mail “presentazione Lista Consulta n. XX”
Moncalieri, 7/10/2020
Il DIRIGENTE
Dott.ssa Rosa Anna LANDI
Resp. Procedimento/DSGA Anna Rita Costa
RIF.: Area Didattica – Luisa Grasso

