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Prot. n. 6811 – I/6                           Chiaravalle Centrale, 27.10.2020 
 

Anno scolastico 2020/21 
Circolare n. 44  

 

Alle Studentesse e agli studenti 

Ai genitori delle studentesse e degli studenti 

Ai Docenti 

Alla Commissione elettorale 

Al Team digitale 

Al DSGA 

Al personale ATA  

All’Albo on-line 

 

Oggetto: Elezioni OO.CC. in modalità TELEMATICA - RETTIFICA Modalità operative  

 

VISTE le O.M della Regione Calabria n. 79 del 23/10/20  e n. 80 del 25/10/2020; 

VISTA la necessità di dover procedere alle elezioni dei rappresentanti degli alunni nei consigli 

di classe e nel consiglio di istituto, così come definito nella circolare di istituto prot.  del -10-

20;  

VISTO il DPCM del 24 Ottobre 2020 che ribadisce quanto già espresso dal DPCM del 18 Ottobre 

2020; 

VISTA la nota prot.18960 del 19 ottobre 2020 con la quale  il Ministero dell'Istruzione ha 

ribadito che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche educative di ogni 

ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di 

garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il 

rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”; 
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VISTA l’impossibilità a poter procedere con le modalità operative definite nella circolare di 

istituto n. 23 avente ad oggetto” Indizione elezioni scolastiche artt.21 e 22 O.M. n.215/91- 

A.S. 2020/2021”; 

TENUTO CONTO della circolare d’istituto N. 41 avente ad oggetto “Sospensione delle attività 

didattiche ed educative in presenza dal 26 ottobre al 13 novembre 2020 ed attivazione 

Didattica a Distanza (DAD)”; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stabilisce che le elezioni indette con Decreto Dirigenziale. Prot. n. 5979 I/6 del 05 ottobre 2020 

per i RAPPRESENTANTI degli ALUNNI nei CONSIGLI DI CLASSE E nel CONSIGLIO D’ISTITUTO per 

l’AS 2020-2021 e per i RAPPRESENTANTI DEI GENITORI nei consigli di classe si svolgeranno per 

TUTTE LE CLASSI in modalità ONLINE GIOVEDI 29 OTTOBRE 2020  

 

GIOVEDI 29 OTTOBRE  2020 dalle 10:15 alle 10:45 in ogni classe corso diurno DAD e dalle 

16:55 alle 17:30 in ogni classe corso serale DAD, si terranno le assemblee di classe. Queste si 

svolgeranno durante la videolezione prevista in ORARIO e sotto la supervisione del docente in 

servizio nell’ora, incaricato di seguire l’intera procedura elettorale. Al termine dell’assemblea 

lo stesso docente si occuperà di fornire ai ragazzi i link delle schede elettorali. Le schede 

elettorali e dunque i link saranno due: uno per l’elezione di due rappresentanti di classe (tre 

per il corso serale) e l’altro per l’elezione di tre alunni al consiglio di istituto. Cliccando sul link 

del consiglio di classe si aprirà un modulo google(anonimo) in cui si dovrà indicare il nominativo 

(COGNOME e NOME) prescelto. Cliccando sul link del consiglio di istituto si aprirà un modulo 

google(anonimo) in cui si dovrà indicare la lista e il/i nominativo/i (COGNOME E NOME) 

prescelti. 

 

LE VOTAZIONI SI SVOLGERANNO  

dalle ore 10.45 alle ore 11.15 (Corso diurno) 

Dalle ore 17:30 alle ore 17:50 (Corso serale) 

 

Si ribadisce ancora che ciascun alunno, per eleggere i propri rappresentanti, potrà esprimere: 

 

un solo voto di preferenza per il Consiglio di Classe; 

 

un solo voto di preferenza per il Consiglio di istituto 
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La chiusura delle operazioni di voto è fissata rispettivamente per le ore 11:15 (corso diurno) 

e per le ore 17:50 (corso serale) dello stesso giorno. 

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Terminate le operazioni di voto, i referenti del Team Digitale, invieranno ai docenti incaricati 

delle operazioni di voto i risultati inerenti ai consigli di classe. Il docente incaricato stilerà il 

verbale con la proclamazione dei due rappresentanti eletti per ciascun Consiglio di Classe. Il 

verbale sarà inviato al Presidente della commissione elettorale alla seguente mail 

commissione.elettorale@iischiaravalle.edu.it  

 

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO (Componente Studenti) 

  

Terminate le operazioni, l’Animatore digitale prof. Marcello Bitonte importerà i risultati 

inerenti il consiglio di istituto e li trasmetterà al Presidente della Commissione Elettorale. 

 La Commissione elettorale in seguito riassumerà i voti e procederà alla proclamazione dei 

rappresentanti eletti nel consiglio d’Istituto. 

________________________________________________________________________ 

 

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE SEDUTE PER IL RINNOVO DELLA COMPONENTE GENITORI NEI 

CONSIGLI DI CLASSE – CORSO DIURNO - 

GIOVEDI 29 OTTOBRE  2020 dalle 15.30 alle 17.00 sono convocate le assemblee della componente 

genitori di tutte le classi per eleggere i due rappresentanti nel Consiglio di classe. 

Le assemblee che precedono le votazioni si svolgono sulla piattaforma MEET di GSuite e gli 

interessati partecipano alla riunione programmata per la Classe dal docente indicato con funzioni 

di Presidente dell’assemblea come da  ALLEGATO n.1. 

 

L’assemblea è organizzata e gestita nella modalità di seguito indicata: 

 

Prima dell’assemblea il presidente riceve via mail dalla commissione elettorale coadiuvata 

dal Team digitale d’Istituto, il modulo Google per le firme di presenza e il modulo Google per 

la votazione nonché il verbale elettorale da compilare e restituire al termine delle votazioni.  

 



Pag. 4 di 5 
 

Ogni presidente apre la riunione relativa all’assemblea della propria classe sulla piattaforma 

Meet di Gsuite. 

I genitori hanno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del proprio 

figlio(nome.cognome.s@iischiaravalle.edu.it). Si ricorda che è necessario avere la 

videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento al Presidente della riunione. 

Avviata la riunione con i genitori convenuti, il docente presidente dell’assemblea posterà il 

modulo con il foglio firma ed avrà cura di presentare: 

le linee fondamentali del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di 

classe,  

le linee generali del P.O.F;   

il Patto educativo di corresponsabilità;  

illustrare le competenze degli organi collegiali.  

 

Durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente, mantengono i microfoni spenti. 

La richiesta di intervento al Presidente verrà formulata attraverso la chat e quindi concessa 

tramite attivazione del microfono da parte del Presidente 

- Al termine dell’assemblea la cui durata è prevista in 30 minuti circa, il Presidente posta il link 
per il modulo Google predisposto per la votazione e i componenti dell’assemblea procedono 
alle votazioni. 

- Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto. 
- I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi 

frequentate dai propri figli. 
- Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni 

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto.  

Al termine delle votazioni, il coordinatore compilerà ed invierà il verbale della seduta della 

specifica classe all’indirizzo mail commissione.elettorale@iischiaravalle.edu.it; quindi 

chiuderà la seduta. Nel verbale si dovrà dare conto degli eventuali problemi tecnici che 

dovessero manifestarsi nel corso della seduta. 

 

INDICAZIONI PER LA COMMISSIONE ELETTORALE 

 

La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dai membri 

individuati dal Consiglio di Istituto ed è coadiuvata dai membri del Team digitale 

Si riunisce, in presenza presso la sede centrale dell’ITT per procedere alle operazioni di 

gestione e rendicontazione delle elezioni 

Al termine delle operazioni di voto, chiude le votazioni dei moduli di Google  

mailto:(nome.cognome.s@iischiaravalle.edu.it)
mailto:commissione.elettorale@iischiaravalle.edu.it
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Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli 

automaticamente genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate 

dalla Commissione Elettorale  

Gli esiti delle votazioni dei rappresentanti alunni e genitori di classe e la relativa 

proclamazione degli eletti verranno comunicati dalla Commissione elettorale ai Presidenti 

delle Assemblee di classe e alle classi tempestivamente; verranno, quindi, pubblicati all’Albo 

online entro le 12:00 del giorno 30 ottobre 2020;  

Gli esiti delle votazioni dei rappresentanti di Istituto componente studenti e la relativa 

proclamazione degli eletti verranno a cura della Commissione elettorale pubblicati all’Albo 

online entro le 12:00 del giorno 30 ottobre 2020;  

I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive. 

 

La difficile situazione che sta vivendo il nostro Paese vede la scuola al centro del progetto di futuro e 

di speranza che ognuno di noi intimamente persegue ed è per questo che fermamente si chiede a 

tutte le famiglie di non perdere l’occasione di sostenere i loro figli con la propria presenza nei Consigli 

di Classe e di collaborare con i docenti che lavorano e si impegnano al massimo, ogni giorno, tra mille 

difficoltà. 

Urge, in questa difficile fase, che tutte le componenti della comunità scolastica cooperino per il bene 

comune, sostenendosi vicendevolmente; pertanto, mai come quest’anno è fondamentale una 

adeguata partecipazione all’interno dei Consigli di Classe. 

 

Si confida in un comune senso di responsabilità e collaborazione. 

 

                                                                                                            Il Dirigente Scolastico 
                                                                                                          prof. Saverio Candelieri 

         Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
 
  
  



        
 

ALLEGATO ALLA CIRCOLARE N. 44 DEL 27/10/2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                         IPSASR 

1 AP PROF.SSA FERA  

2 AP  PROF.SSA RANIERI  

3 AP PROF.SSA PALAIA  

4 AP PROF. BIANCO  

5 AP PROF.SSA CONDELLO  

                                                                         LICEI  

I LS PROF.SSA DONATO  

II LS PROF.SSA GIANNINI  

III LS PROF.SSA MACRINA   

IV LS PROF. GEMELLI  

V LS PROF. SIA  

I BLL PROF.SSA BERTUCCI  

II BLL PROF.SSA NICOLETTA  

III BLL PROF.SSA GULLA’  

I.D.A. EX CORSO SERALE 

III 

APS/IV 

APS 

PROF.MARRA  

V APS PROF. SALERNO  

 

 
 

CLASSE 
Presidente assemblea di classe in funzione elettorale 

Elezioni rappresentanti genitori 

ITT 

1AMM PROF. PELAGGI  

1BCH PROF.SSA SCOPACASA   

1CMM PROF.SSA MAGGISANO  

I D CH PROF.SSA NUCIFORO  

2AMM PROF. D’AMICO  

2BCH PROF.SSA UMBRELLO  

2CMM PROF.SSA VOCI  

3AMM  PROF. RICCIO  

3BBS PROF.  CANDELIERI  

3CEN PROF.SSA BARBARA   

4AMM PROF. VISCOMI  

4BBS PROF.SSA DELORENZO  

4CEN  PROF. LAMONACA  

4DBS PROF.SSA MORONITI  

5AMM PROF. MASTROTA   

5BBS PROF.SSA CONFORTO  

5CEN PROF. GENTILE  


