
 

 

Agli studenti corso diurno e serale 
Ai genitori per il tramite dei propri figli 
All’albo online 
Al sito web 
SEDE 

 
 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori negli organi collegiali della scuola. 
 

ORGANIZZAZIONE PER GLI ALUNNI 

 
VENERDI’ 29 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti degli alunni 
dei corsi diurni e serale nei Consigli di classe, nella Consulta provinciale, nel Consiglio di Istituto 
(con la procedura semplificata) e nel progetto “Giovani in Consiglio del Consiglio regionale della 
Puglia” secondo le seguenti modalità: 
 

CORSO DIURNO/SERALE 
 

Modalità di voto: 

1. Durante la seconda ora di lezione si svolgerà l’assemblea di classe coordinata dal docente in 
servizio che indirizzeranno la discussione assembleare sull’importanza di un corretto 
funzionamento degli Organi Collegiali, con tutte le loro componenti, per la nascita 
democratica della Comunità scolastica e la corretta gestione della a scuola; 

2. Durante la terza ora si procederà alle operazioni di voto on line accedendo sul sito 
istituzionale della scuola; l’accesso al modulo di votazione sarà consentito esclusivamente 
attraverso l’account Gsuite istituzionale della scuola già in possesso dagli studenti e sarà del 
tipo: nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it; 

3. Al termine delle operazioni di voto, i docenti e gli alunni riprenderanno le normali attività 
didattiche. 

Presentazione liste degli alunni candidati alla CONSULTA PROVINCIALE: 

Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata con liste contrapposte: 

• Ciascuna lista può contenere massimo 4 candidati; 

• Deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (diversi dai 
Candidati) con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e la firma; 
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• Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], 
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un MOTTO, indicato dai 
presentatori di lista in calce alla stessa; 

• Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente dal 
primo dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili dai collaboratori scolastici agli ingressi 
dei plessi dal 20° al 15° giorno precedente alle votazioni. La scadenza è fissata per il giorno 14 
ottobre 2021 ore 12,00. 

 
Presentazione liste degli alunni candidati al CONSIGLIO DI ISTITUTO: 

Le votazioni si svolgeranno secondo la procedura semplificata con liste contrapposte: 

• Ciascuna lista può contenere massimo 8 candidati; 

• Deve essere presentata, con firme autenticate, da almeno 20 “presentatori di lista” (diversi dai 
Candidati) con l’indicazione del cognome, del nome, del luogo e della data di nascita e la firma; 

•  Ciascuna lista sarà contrassegnata da un numero romano progressivo [esempio: I^, II^, ecc.], 
riflettente l’ordine di presentazione alla Commissione elettorale) e da un MOTTO, indicato dai 
presentatori di lista in calce alla stessa; 

• Le liste vanno presentate ad uno dei membri della Commissione elettorale, personalmente dal 
primo dei firmatari e redatte su appositi moduli reperibili dai collaboratori scolastici agli ingressi 
dei plessi dal 20° al 15° giorno precedente alle votazioni. La scadenza è fissata per il giorno 14 
ottobre 2021 ore 12,00. 

 

ORGANIZZAZIONE PER I GENITORI/TUTORI 

 
VENERDI’ 29 ottobre 2021 si svolgeranno le votazioni per eleggere i rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe con le seguenti modalità: 

 

• SOLO PER I GENITORI DELLA CLASSI PRIME E TERZE: dalle ore 17,00 alle ore 18,00 si svolgerà 
in presenza, nei locali della scuola, l’assemblea dei genitori presieduta dai coordinatori di 
classe; 

• PER I GENITORI DELLA CLASSI SECONDE, QUARTE E QUINTE: dalle ore 17,00 alle ore 18,00 
si svolgerà on line, con l’applicativo Google Meet, l’assemblea dei genitori presieduta ed 
organizzata dai coordinatori di classe che avranno cura di comunicare su classroom il link del 
Meet ai genitori; 



 

 

• Dalle ore 18,00 alle ore 19,00 si procederà alle operazioni di voto on line e raggiungibili dal 
sito istituzionale della scuola. 

L’accesso all’applicazione sia per l’incontro on-line che per la votazione sarà consentito 
esclusivamente attraverso l’account Gsuite istituzionale della scuola già in possesso dagli studenti e 
sarà del tipo: nome.cognome@cassandroferminervi.edu.it  
 
Tutti i genitori sono invitati ad accedere con le credenziali di accesso alla Gsuite dei propri figli 
mediante un dispositivo mobile personale per l’accesso ad internet (cellulare, tablet, pc ecc..). 

 
INDICAZIONI COVID 
 
Si raccomanda l’osservanza delle disposizioni del decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come 
convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021. 
Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimessa alla responsabilità di ciascun genitore il rispetto 
di alcune regole basilari di prevenzione quali: 

▪ evitare di uscire di casa e recarsi a votare in caso di sintomatologia respiratoria o di 
temperatura corporea superiore a 3 7 .5°C; 

▪ non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni; 

▪ non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni. 

Per accedere ai locali della scuola per la partecipazione all’assemblea dei genitori è obbligatorio 
l'uso della mascherina da parte di tutti in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso 
nei locali pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, i genitori degli alunni delle classi prime e terze, 
dovranno procedere alla igienizzazione delle mani con gel idroalcolico messo a disposizione in 
prossimità dell’ingresso. 

La presente ha valore di notifica ufficiale alle famiglie e, pertanto, gli alunni sono invitati a riferire 
con sollecitudine il contenuto di questa comunicazione. 

 

 Il Dirigente Scolastico 
 Prof. Salvatore Citino 

 Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 

 
Responsabili della compilazione e del procedimento digitale 
Prof. G. Chiumeo / Prof.ssa Rosalia Dinuzzi 

 


