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Oggetto: Nuove diposizioni relative alle elezioni dei Rappresentanti degli organi collegiali 

componente STUDENTI e GENITORI a seguito del DPCM del 18.10.2020 

         

 

Visto l’art. 1 comma 6 del DPCM del 18.10.2020, si comunicano le modifiche circa le modalità 

organizzative  per le Elezioni dei Rappresentanti degli organi collegiali in emergenza sanitaria: 

 

 

1. Le assemblee degli studenti si terranno in classe, come già predisposto con i comunicati n. 53, 54 

e 55: 

 per il biennio: venerdì 23 ottobre 2020 (quarta e quinta ora)  

 per il triennio: sabato 24 ottobre 2020 ( quarta e quinta ora) 

 

I docenti in servizio nelle classi garantiranno la sorveglianza degli alunni durante le assemblee e le 

operazioni di voto; al termine delle quali, le lezioni riprenderanno regolarmente. 

Gli studenti dovranno compilare il verbale dell’assemblea che, preliminarmente, verrà consegnato 

in forma cartacea. 

Il voto verrà espresso dagli studenti tramite il proprio cellulare oppure utilizzando il PC di classe 

igienizzandosi le mani e disinfettando la tastiera ad ogni cambio di studente. 

Le schede elettorali cartacee (una per il Consiglio di Classe,  una per  il Consiglio di Istituto e 

Organo di Garanzia) verranno sostituite da Moduli di Google inviati via mail istituzionale della 

scuola. 
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L’esito dello scrutinio verrà comunicato dall’amministratore dei Moduli alla Commissione 

Elettorale la quale provvederà a stampare il foglio di Excel coi risultati ottenuti dai candidati che 

costituirà parte integrante del verbale dell’assemblea.  

 

2. Le assemblee dei genitori si terranno, come già predisposto con i comunicati n. 53, 54 e 55: 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del triennio:  

venerdì 23 ottobre 2020 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 

 

 GENITORI degli studenti delle classi del biennio:  

sabato 24 ottobre 2020 dalle ore 09.00 alle ore 09.45 

 

Il link per accedere a Meet sarà inviato tramite Registro elettronico (Messenger) dai coordinatori 

di classe e andrà copiato e incollato sulla barra degli indirizzi del desktop per l’attivazione della 

videoconferenza. 

I Coordinatori di classe compileranno online il verbale dell’assemblea che troveranno nell’area 

Messenger del registro elettronico sotto le voci “documenti”  “modelli” (con la distinzione tra 

biennio e triennio) e la invieranno via mail alla Sig.ra Anna Condidorio 

(anna.condidorio@liceonovello.edu.it). 

 

Per tutti i genitori le operazioni di voto online avranno inizio alle ore 10,00 di sabato 24 ottobre  

e termineranno alle ore 13 della stessa mattina.  

La scheda elettorale cartacea verrà sostituita da Moduli di Google il cui link verrà inviato tramite   

Registro elettronico (Messenger). In Istituto, durante l’orario di voto cioè dalle 10 alle 13, sarà 

messo a disposizione un computer per le operazioni elettorali per chi non avesse a disposizione un 

dispositivo elettronico. 

 

L’esito dello scrutinio verrà comunicato dall’amministratore dei Moduli alla Commissione 

Elettorale la quale provvederà a stampare il foglio di Excel coi risultati ottenuti dai candidati che 

costituirà parte integrante del verbale dell’assemblea.  

Si fa presente che le votazioni on line garantiranno l’assoluto rispetto dei principi di segretezza e 

libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 

Per quanto non espressamente indicato, si richiamano i precedenti comunicati n. 53, 54 e 55.  

 

                                                                                                                Il Dirigente Scolastico 

                                                                                                          Prof.ssa Valentina Gambarini 
                                                                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa,     

                                                                                                               ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993 
 

 

                                                                                                             


