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Roma, 10 novembre 2020   

 

Circ. 124 

Ai Docenti  

Agli Studenti  

Alle Famiglie 

 Sedi  

 

 

Oggetto: Elezioni degli organi collegiali  a distanza– Componente studenti 

 

Visto il nuovo DPCM del 4/11/2020 in vigore dal 6/1172020 che stabilisce il ricorso alla didattica 

digitale integrata per una quota pari al 100 % degli studenti di ciascun istituto (a parte le esclusioni 

già dettagliate in circolare n.119); 

viste le difficoltà a garantire l’accesso al voto di alcune classi (causa isolamento fiduciario o 

quarantena o  chiusura plesso o causa nuova turnazione prevista con DDI): 

le elezioni degli organi collegiali Componenti studenti, per le sole classi che ancora non hanno 

potuto votare in presenza, si svolgeranno in modalità a distanza venerdì 13/11/2020  (sarà cura 

dei responsabili dei singoli plessi indicare alla commissione elettorale le classi che non hanno svolto 

le elezioni in presenza entro mercoledì  11/11/2020). 

Le elezioni suppletive della rappresentanza studentesca della Consulta provinciale si 

svolgeranno nella giornata di venerdì 13/11/2020, voteranno tutti gli studenti per la sostituzione 

di uno solo dei membri della Consulta decaduto dalla carica per conseguimento di diploma. Gli 

elettori riceveranno alle ore 9:00, dal referente della Commissione elettorale prof. Luigi Moruzzi, il 

link di collegamento del modulo MS FORMS che consentirà loro di votare esprimendo UNA 

SOLA PREFERENZA tra i candidati della lista. Le votazioni potranno avvenire entro le ore 12:00. 

L’elettore accederà al modulo Forms inviato all’indirizzo di posta istituzionale personale, esprimerà 

la propria preferenza e procederà all’invio. 

La segretezza e la libertà di voto saranno garantite al singolo studente tramite l’utilizzo delle 

credenziali di accesso alla piattaforma MICROSOFT OFFICE 365 e dei moduli MS FORMS per la 

votazione. 
 

Elezioni rappresentanti degli studenti dei consigli di classe il 13/11/2020  per le sole classi che 

non hanno votato in presenza- corso diurno: 

• dopo l’appello su RE a cura del docente in orario, dalle ore 9:40 alle ore 10:20 le classi si 

riuniranno in assemblea MS TEAMS per la scelta dei candidati;  

• dalle ore 10:20 alle ore 11:00 si costituirà il seggio composto da tre studenti (presidente , 

segretario, scrutatore), gli alunni della classe, da individuare esclusivamente tra quelli presenti 

da RE, voteranno tramite un primo modulo MS FORMS che verrà assegnato dal Coordinatore 
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di classe a partire dalle ore 10:40 fino alle ore 11:00 - Si potra’ esprimere UNA SOLA 

PREFERENZA; 

• dalle ore 11:00 alle ore 11:30 avrà seguito lo scrutinio dei voti con il docente in orario e la 

supervisione del Coordinatore di classe, il segretario del seggio procederà alla compilazione del 

verbale con il supporto del coordinatore.  In allegato il modello per la compilazione del verbale 

che sarà denominato “Verbale elezioni del 13.11.2020.  CdC…… - componente studenti.” ed 

inviato in formato pdf all’indirizzo e.mail del referente della commissione elettorale 

luigi.moruzzi @iisdeamicis-cattaneo.it e all’indirizzo di posta rmis119002@istruzione.it 

• Dalle ore 11:00 alle ore 11:30, gli studenti delle classi coinvolte nelle votazioni, potranno fare 

ricreazione, ad eccezione dei segretari verbalizzanti. 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto-corso diurno (giorno 

13/11/2020) 

A partire dalle ore 11:30 e fino alle ore 12:00 gli studenti, sotto la supervisione del docente in 

orario, voteranno tramite un secondo modulo MS FORMS che verrà assegnato a partire dalle ore 

11:30 a cura del coordinatore di classe. Ogni elettore potrà esprimere DUE PREFERENZE tra 

quelle proposte nella lista elettorale presentata    per il Consiglio d’Istituto. 

Alle ore 12:00, terminate le operazioni di voto i risultati saranno inviati all’indirizzo e mail del 

referente della commissione elettorale luigi.moruzzi@iisdeamicis-cattaneo.it e all’indirizzo di posta 

rmis119002@istruzione.it. Gli studenti lasceranno la riunione su MS TEAMS e il docente in orario 

avrà cura di chiudere il collegamento.  

Le lezioni di didattica a distanza saranno sospese per tutti gli studenti  

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti dei consigli di classe corso serale (giorno 13/11/2020) 

 

Dalle ore 18:00 alle ore 18:20, gli studenti delle classi che non hanno votato in presenza si riuniranno in 
assemblea nella propria classe virtuale su MS TEAMS per la scelta dei candidati, costituiranno un seggio 

composto da tre alunni e voteranno tramite un primo modulo su MS FORMS che verrà assegnato dal 

Coordinatore di classe a partire dalle ore 18:20 fino alle ore 19:00 - Si potrà’ esprimere UNA 

SOLA PREFERENZA tra quelle proposte nella lista elettorale presentata 

dalle ore 19:00 alle ore 19:40 avrà seguito lo scrutinio dei voti con il docente in orario e la 

supervisione del Coordinatore di classe (che disporrà dell’accesso in condivisione allo 

spoglio/visualizzazione delle schede votate (senza visualizzazione delle identità dei votanti) e il 

segretario del seggio procederà alla compilazione del verbale con il supporto del coordinatore di 

classe. 

In allegato il  modello per la compilazione del verbale che sarà denominato “Verbale elezioni del 

13.11.2020.  CdC…… - componente studenti.” ed inviato in formato pdf all’indirizzo  e.mail del 

referente della commissione elettorale luigi.moruzzi@iisdeamicis-cattaneo.it e all’indirizzo di posta 

rmis119002@istruzione.it 

 

Elezioni Rappresentanti degli studenti del Consiglio d’Istituto corso serale 

A partire dalle ore 19:40 e fino alle ore 20:40, gli studenti, sotto la supervisione del docente in 

orario, voteranno tramite un secondo modulo MS FORMS che verrà assegnato a partire dalle ore 

19:40 a cura del coordinatore di classe. Ogni elettore potrà esprimere DUE PREFERENZE tra 

quelle proposte nella lista elettorale presentata   per il Consiglio d’Istituto. 

Alle ore 20:40, terminate le operazioni di voto e di trasmissione dei risultati all’indirizzo  e.mail del 

referente della commissione elettorale luigi.moruzzi@iisdeamicis-cattaneo.it e all’indirizzo di posta 

mailto:rmis119002@istruzione.it
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rmis119002@istruzione.it, gli studenti lasceranno la riunione su MS TEAMS e il docente in orario 

avrà cura di chiudere il collegamento. Le lezioni saranno interrotte per tutti gli studenti in 

didattica a distanza del corso serale. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                  (Prof. Massimo Quercia)                                                                
                                                                                                                                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                ex art.3 del D.L39/93                    
 

mailto:rmis119002@istruzione.it

