
 

 
ISTITUTO D’ ISTRUZIONE SUPERIORE 

“E. S. Piccolomini” 

con sezioni associate: Liceo Classico-Musicale “E. S. Piccolomini”(Siena) – Tel. 0577/280787  Fax 0577/288008 
Liceo Artistico “D. Buoninsegna” (Siena) – Tel. 0577/281223  Fax 0577/40321 

Liceo delle Scienze Umane ed Economico Sociale “S. Caterina da Siena” (Siena) – Tel. 0577/44968  Fax 0577/280203 

Segreteria e Presidenza: Prato di S. Agostino, 2  53100 SIENA –Tel. 0577/280787- Fax 0577/288008- C.F. n. 80008380521  

 CIRCOLARE N.296  Siena, 10 ottobre 2020 

  Agli Studenti  

 Ai Genitori 

Al Personale Docente 

 Al Personale A.T.A. 

 Al D.S.G.A. 

Oggetto: Elezioni Organi Collegiali a.s.2020/2021. Procedura semplificata. Presentazione Liste. 

 

VISTA l’O.M.n.215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM.n.267 del 04/08/1995, 

n.293 del 24/06/1996 e n.277 del 17/06/1998; 

VISTO l’art.3 dell’O.M.n.277 del 17/06/1998;  

VISTE le Note della Regione Toscana Prot.n.3802 del 19/09/2018 e Prot.n.147 del 03/10/2018, le Note 

MIUR Prot.n.4002 del 28/09/2018 e Prot.n.3 del 28/09/2019; 

VISTA la Nota del Ministero dell’Istruzione Prot.n.0017681del 02/10/2020 recante “Elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s.2020/2021”; 

VISTA la Nota Prot.n.0005301 del 05/10/2020 del M.I.-Direzione Generale Regionale per la Toscana-Ufficio 

XII-Ambito Territoriale per la Provincia di Siena-Ufficio Educazione Fisica e Sportiva-

Coordinamento e Gestione delle Politiche Giovanili recante “Sostituzione rappresentanti della 

Consulta che cessino dalla carica, per qualsiasi causa, prima del biennio stabilito”, 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

DISPONE  

nelle date da sabato 24 ottobre a sabato 31 ottobre 2020 le elezioni per il rinnovo di: 

1. Rappresentanti dei Consigli di Classe a.s.2020/2021: Componente Studenti e Componente Genitori; 

2. Rappresentanza Studentesca nella Consulta Provinciale, a.s.2020/2021. 

RICORDA 

che le modalità delle elezioni prevedono:  

1.  Elezioni dei Rappresentanti di Classe – Componente Studenti (2 studenti da eleggere fra gli studenti 

della classe – 1 preferenza). Avverranno con la procedura semplificata prevista dalla normativa, al termine 

di un’assemblea di classe per studenti (orario mattutino) nei rispettivi Istituti e nelle rispettive aule come 

di seguito indicato: 

a. ASSEMBLEE DI CLASSE. Si svolgeranno in presenza dalle ore 09.25 alle ore10.20, presiedute dal 

docente della classe in orario, con il seguente o.d.g.: 

1. Indicazioni per lo svolgimento dell’assemblea e delle successive operazioni di voto e di 

proclamazione degli eletti in accordo con il “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure 

contenitive del SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021” di Istituto 

e le norme inerenti. 

2. Discussione sugli aspetti educativi e regolamentari, con riferimenti specifici alla classe. 

3. Indicazione dei candidati. 

4. Verbalizzazione del docente Presidente di assemblea. 

b. INSEDIAMENTO DEL SEGGIO ELETTORALE-VOTAZIONI E PROCLAMAZIONE 

ELETTI. Si svolgeranno in presenza dalle ore 10.45 alle ore 11.25.  



Per consentire lo svolgimento di a. e b. in presenza, esse avverranno nell’orario sopra indicato: 

- Sabato 24 ottobre 2020, per le classi che in tal giorno effettuano attività didattica a scuola; 

- Lunedì 26 ottobre 2020, per le classi che il giorno 24 ottobre 2020 effettuano attività didattica a distanza 

(DAD). 

2. Elezioni Rappresentanti di Classe – Componente Genitori (2 genitori da eleggere fra i genitori della 

classe – 1 preferenza).  

Le Assemblee di Classe per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori, per ciascuna classe, avranno luogo il 

giorno Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Office 365 Education A1. I genitori dovranno accedere utilizzando le credenziali alunna/o ed 

attendere l’invito che il Docente Coordinatore di Classe invierà per la partecipazione alla riunione sul Team 

all’uopo predisposto. Le Assemblee di Classe avranno il seguente o.d.g.: 

1. Discussione sugli aspetti educativi e regolamentari, con riferimenti specifici alla classe. 

2. Indicazione dei candidati. 

3. Individuazione dei componenti del seggio, tre genitori dei quali un Presidente e due Scrutatori. 

4. Verbalizzazione del docente Presidente di assemblea. 

Le operazioni di voto per l’elezione dei due Rappresentanti della Componente Genitori, per ogni classe, 

avverranno in presenza in giorni dedicati e orari specificati dal 27 al 29 ottobre 2020, nei locali della sede 

centrale per il Liceo Classico, il Liceo Musicale, il Liceo delle Scienze Umane e il Liceo Economico Sociale, 

e dal 27 al 28 ottobre 2020 presso la sede staccata per il Liceo Artistico. 

Le operazioni di voto si svolgeranno dalle ore 16.30 fino alle ore 18.30. Le relative indicazioni terranno 

conto di quanto previsto dal “Documento Tecnico sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-

2 per la ripresa delle attività didattiche dell’a.s.2020/2021” di Istituto e dalle norme inerenti e saranno fornite 

alle famiglie in tempi congrui tramite il Portale Argo – Bacheca Alunni. 

3. Elezioni Suppletive della Rappresentanza Studentesca nella Consulta Provinciale a.s.2020/2021. 

La rappresentanza sarà unica per l’intera Istituzione Scolastica, n.2 studenti per l’anno scolastico 

2020/2021. Le nuove elezioni si dovranno svolgere secondo la procedura elettorale semplificata, prevista 

dagli artt.21 e 22 dell’O.M.n.215 del 15 luglio 1991. 

Le operazioni di voto si svolgeranno il 31 ottobre 2020 dalle ore 08.45 alle ore 13.15, nelle singole aule, 

dove i componenti del seggio si recheranno per le operazioni di voto. 

Si ricorda inoltre quanto segue: 

- Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi possono essere tenute in videoconferenza sulla piattaforma 

Microsoft Office 365 Education A1, dal giorno 13 al giorno 29 ottobre 2020. 

- Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati al Dirigente Scolastico entro il 21 ottobre 2020. 

- Le liste per l’elezione dei rappresentanti degli STUDENTI devono essere presentate da almeno 20 (venti) elettori 

(Studenti) su moduli scaricabili dall’apposito modulo dal Sito di Istituto, Sezione “Modulistica-Area Didattica”, dalle ore 

09.00 del 12/10/2020 alle ore 12.00 del 16/10/2020. 

- Ciascuna lista deve essere contraddistinta, oltre che da un numero romano riflettente l’ordine di presentazione, anche da un 

motto indicato dai rappresentanti in calce alla lista. Essa può comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero 

dei rappresentanti da eleggere. 

- I candidati debbono esprimere formalmente l’accettazione della candidatura. 

- Ogni candidato non può candidarsi in più liste. 

- I candidati non possono essere presentatori della propria lista. 

- Ogni presentatore può presentare una sola lista. 

- Tutti coloro che desiderano presentare una lista o candidarsi possono scaricare l’apposito modulo dal Sito di Istituto, Sezione 

“Modulistica-Area Didattica”. Non è consentita la rinuncia alla candidatura successivamente alla presentazione della 

relativa lista, salvo restando la facoltà di rinunciare alla nomina. 

Tutte le elezioni di cui ai punti 1.,2. e 3. avverranno nel rispetto di quanto previsto dal “Documento Tecnico 

sull’applicazione delle misure contenitive del SARS-COV-2 per la ripresa delle attività didattiche 

dell’a.s.2020/2021” di Istituto e dalle norme inerenti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Sandra Fontani 
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