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A.S. 2020/2021                                                                       Barcellona Pozzo di Gotto, 15/11/2020 

 
AGLI ALUNNI  
AI DOCENTI 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

 
CIRCOLARE N. 73 

  (43/St –73/ D –73/ATA) 
 
 

OGGETTO: Propaganda elettorale_ Elezioni Rappresentanti Alunni C.I. 
 

 Si comunica la divulgazione sul R.E. - Bacheca delle  liste per le elezioni dei rappresentanti 

degli alunni al Consiglio d’Istituto. A causa dell’emergenza Covid-19 – come previsto dal DPCM 

18 ottobre 2020 per le riunioni e i convegni, e dall’ Ordinanza Sindacale n. 78 del 2 novembre 

2020 - non è possibile riunirsi a scuola ed effettuare la propaganda con le modalità previste gli 

altri anni. 

Per pubblicizzare il programma elettorale potrà essere utilizzato un documento (in formato pdf) 

e/o un video spot (durata max: 3 minuti) per ogni candidato e/o lista, in cui i candidati, ripresi 

non in gruppo ma da soli, intervengono per pubblicizzare il programma elettorale. I video 

verranno condivisi pubblicamente con tutti gli alunni dal giorno 11 novembre 2020  al giorno 

26 novembre 2020 ma solo dopo essere stati visionati ed avere avuto AUTORIZZAZIONE 

SCRITTA DA PARTE DEL DIRIGENTE SCOLASTICO.  

 

Procedura invio materiale al DS per la pubblicazione: 

 
 Ogni candidato invierà tramite la propria mail i file di propaganda all’indirizzo mail: 

itetfermibarcellona@gmail.com  avendo cura di indicare cognome e nome del candidato 
a cui si riferiscono i file ed il motto della lista 
 

 Gli alunni coinvolti nel video o nel documento di propaganda elettorale faranno 
pervenire all’indirizzo mail della scuola: metd08000a@istruzione.it  la liberatoria firmata 

dai genitori ( Allegato 1) 
 

 Le riunioni per la presentazione dei candidati e dei programmi potranno essere tenute 
dal 18° al 2° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni 
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 I video non dovranno contenere alcuna forma di pubblicità occulta (riferimenti, slogan, 
loghi di prodotti commerciali, ecc.) o frasi denigratorie e offensive nei confronti di altre 
liste e/o candidati 
 

 Sarà vietato effettuare propaganda in forme diverse da quelle approvate e comunque 
oltre il termine previsto, pena esclusione della lista a seguito di valutazione della 
commissione elettorale. 
Gli studenti possono rivolgersi per avere un supporto 

 nelle procedure operative alla prof.ssa I. Rosanova 
 nell’elaborazione dei contenuti dei video spot e/o del documento di propaganda 

alla Referente Ed. Civica prof.ssa G. Scardino  
 

Eventuali Assemblee di classe e/o Assemblee plenarie di tutti i  rappresentanti di classe alla 
presenza dei candidati al Consiglio d’Istituto dovranno essere concordata con la Dirigenza. 

 
 

ALLEGATO 1: AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE E PUBBLICAZIONE DI FOTO E/O 
                         VIDEO DEGLI ALUNNI A.S. 2020_21 
 

                 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                Prof.ssa Antonietta Amoroso 
              Firma autografa omessa, ai sensi  
               dell’art. 3 del D. Lgs. n.39/1993 

 
 


