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Lecce,   (data   del   protocollo)     

  

Ai   docenti   coordinatori   dei   CdC   

A   tutti   i   Docenti     

A   tutti   gli   Studenti     

A   tutti   i   Genitori     

A   tutto   il   personale   ATA     

Al   DSGA     

Al   sito   WEB     

LORO   SEDI   

OGGETTO:  Elezioni  per  i  rappresentanti  degli  Studenti  e  Genitori  nei  Consigli  di  Classe,  nel               
Consiglio  di  Istituto  e  nell'Organo  di  Garanzia.  Elezioni  della  componente  Docente  e  ATA  nel                
Consiglio   di   Istituto   e   dei   soli   Docenti   nell’Organo   di   Garanzia    –   Rettifica.   

  
Visto    il   DPCM   del   3   novembre   2020,   art.   1   lettera   s:   
“Il  rinnovo  degli  organi  collegiali  delle  istituzioni  scolastiche  avviene  secondo  modalità  a  distanza               
nel   rispetto   dei   principi   di   segretezza   e   libertà   nella   partecipazione   alle   elezioni.";   

  
il   Dirigente   scolastico   

  
decreta   

  
Sono  indette  nel  giorno  di  Sabato  28  novembre  le  Elezioni  per  i  rappresentanti  degli  Studenti  e                  
Genitori   nei   Consigli   di   Classe;   
  

Sono  indette  nei  giorni  di  Domenica  29  e  Lunedì  30  novembre  le  Elezioni  per  i  rappresentanti  degli                   
Studenti,   Genitori,   Docenti   e   ATA   nel   Consiglio   di   Istituto   e   nell'Organo   di   Garanzia   
  

Le   assemblee   e   il   voto   avverranno   con   le   seguenti    modalità   a   distanza :   
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GENITORI   
I  genitori   si  riuniranno  in  assemblee  di  classe  per  il   dibattito  introduttivo  alla  fase  elettorale  e                  
presentazione   dei   candidati    e    voteranno    secondo   le   seguenti   modalità:   
  

Per  riunirsi  in  assemblea ,  i  genitori  degli  alunni  del  corso  diurno  accederanno  ad  assemblee  di                 
classe  su   Google  Meet ,  con  le  credenziali  dei  propri  figli,   nella  posta  istituzionale               
( nome.cognome@istitutocolumella.it ) ,     
Sarà  compito  del  docente  coordinatore  di  classe  generare  su  Google  Calendar  e  inviare  il  link                 
dell'assemblea   per   consentire   a   tutti   i   genitori   di   discutere   in   videoconferenza.   

Per  votare  riceveranno,   nella  casella  di  posta  istituzionale  della/del  figlia/o            
(nome.cognome@istitutocolumella.it) ,  un  link  ad  un  modulo  che  permetterà  di  compilare  il  registro              
delle   firme.   

Una  volta  inseriti  i  dati  richiesti,  si  otterrà  un  link  ad  un  modulo   ANONIMO   che  consentirà  il  voto                    
libero   e   segreto.   

  
Sabato   28   /11,   dalle   ore   8.00   alle   ore   12.00    i   genitori   voteranno   per   eleggere:  

● N.  2  rappresentanti  nei  Consigli  di  Classe.  Sono  eleggibili  tutti  i  genitori.  Si  esprime   una  sola                  
preferenza .   A   parità   di   voti,   si   procederà   ad   un   sorteggio   tra   i   candidati    ex   aequo.   

  

Domenica  29/11/2020  dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00  e  Lunedì  30/11/2020  dalle  ore  8.00  alle  13.30   i                   
genitori   voteranno   per   eleggere:   

● N.   4    rappresentanti   nel    Consiglio   di   Istituto .   Si   potranno   esprimere    due   preferenze.   
● N.   1    rappresentante   dell’ Organo   di   Garanzia .   Si   potrà   esprimere    una   preferenza .   

    
STUDENTI   dei   corsi   diurni:   

Dalle  ore  8.00  alle  ore  9.00  di  Sabato  28  novembre  è  convocata  l'assemblea  di  ogni  classe  nel                    
corso   della   lezione   a   distanza   per:   
1.dibattito   introduttivo   alla   fase   elettorale   e   presentazione   dei   candidati.   
Dalle   ore   9.00   alle   ore   10.00    studentesse   e   studenti   dei   corsi   diurni   voteranno   per   eleggere:   

● N.  2  rappresentanti  nei   Consigli  di  Classe .  Si  esprime   una  sola  preferenza .  A  parità  di  voti,  si                   
procederà   ad   un   sorteggio   tra   i   candidati    ex   aequo.   

Dalle  ore  8.00  alle  ore  9.00  di  Lunedì  30  novembre  è  convocata  l'assemblea  di  ogni  classe,  nel                   
corso   della   lezione   a   distanza,   per   

● 1.dibattito   introduttivo   alla   fase   elettorale   e   presentazione   dei   candidati.   
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Dalle   ore   9.00   alle   ore   10.00    studentesse   e   studenti   dei   corsi   diurni   voteranno   per   eleggere:   

● N.   4    rappresentanti   nel    Consiglio   di   Istituto .   Si   potranno   esprimere    due   preferenze.   
● N.   1    rappresentante   dell’ Organo   di   Garanzia .   Si   potrà   esprimere    una   preferenza .   

Studentesse  e  studenti   si  riuniranno  in  assemblee  di  classe  per  il   dibattito  introduttivo  alla  fase                 
elettorale   e   presentazione   dei   candidati    e    voteranno    secondo   le   seguenti   modalità:   
  
● Per  riunirsi  in  assemblea ,  studentesse  e  studenti  dei  corsi  diurni   useranno  il  normale               

collegamento   per   la   lezione   a   distanza.   
● Per  votare  riceveranno,   nella  propria  casella  di  posta  istituzionale           

(nome.cognome@istitutocolumella.it) ,  un  link  ad  un  modulo  che  permetterà  di  compilare  il             
registro   delle   firme.   

● Una  volta  inseriti  i  dati  richiesti,  si  otterrà  un  link  ad  un  modulo   ANONIMO   che  consentirà                  
il   voto   libero   e   segreto.   

  

STUDENTI   dei   corsi   serali   per   ADULTI:   
  

Per  riunirsi  in  assemblea   gli  studenti  dei  corsi  serali  accederanno  ad  assemblee  di  classe  su   Google                  
Meet ,   con   le   proprie   credenziali    nella   posta   istituzionale   (nome.cognome@istitutocolumella.it) .   

Sarà  compito  del  docente  coordinatore  di  classe  generare  su  Google  Calendar  e  inviare  il  link                 
dell'assemblea   per   consentire   a   tutti   gli   studenti   di   discutere   in   videoconferenza.   

Per  votare  riceveranno,   nella  casella  di  posta  istituzionale  (nome.cognome@istitutocolumella.it) ,  un            
link   ad   un   modulo   che   permetterà   di   compilare   il   registro   delle   firme.   

Una  volta  inseriti  i  dati  richiesti,  si  otterrà  un  link  ad  un  modulo   ANONIMO   che  consentirà  il  voto                    
libero   e   segreto.   

Dalle   ore   8.00   alle   ore   9.00   di   Sabato   28   novembre    è   convocata   l'assemblea   di   ogni   classe   per:   
1.dibattito   introduttivo   alla   fase   elettorale   e   presentazione   dei   candidati.   
Dalle   ore   9.00   alle   ore   10.00    studentesse   e   studenti   dei   corsi   serali   voteranno   per   eleggere:   

● N.  2  rappresentanti  nei   Consigli  di  Classe .  Si  esprime   una  sola  preferenza .  A  parità  di  voti,  si                   
procederà   ad   un   sorteggio   tra   i   candidati    ex   aequo.   

  

Domenica  29/11/2020  dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00  e  Lunedì  30/11/2020  dalle  ore  8.00  alle  13.30  si                   
r iuniranno  in  assemblee  di  classe  per  il   dibattito  introduttivo  alla  fase  elettorale  e  presentazione  dei                 
candidati .per   eleggere:   
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● N.   4    rappresentanti   nel    Consiglio   di   Istituto .   Si   potranno   esprimere    due   preferenze.   
● N.   1    rappresentante   dell’ Organo   di   Garanzia .   Si   potrà   esprimere    una   preferenza .   

       Il   voto   dovrà    essere   espresso   entro   le   ore   13,30   di   Lunedì   30/11/2020   

  
Personale   DOCENTE   ed   ATA     

Domenica  29/11/2020  dalle  ore  8.00  alle  ore  12.00  e  Lunedì  30/11/2020   dalle  ore  8.00  alle  13.30 ,                 
si   terranno   le   elezioni   della   componente   Docente   e   ATA   nel   Consiglio   di   Is�tuto.     

Per  votare  riceveranno,   nella  casella  di  posta  istituzionale  (nome.cognome@istitutocolumella.it) ,  un            
link   ad   un   modulo   che   permetterà   di   compilare   il   registro   delle   firme.   

Una  volta  inseriti  i  dati  richiesti,  si  otterrà  un  link  ad  un  modulo   ANONIMO   che  consentirà  il  voto                    
libero   e   segreto.   
  

Per   la   Componente   DOCENTE    ogni   elettore   può   esprimere    2   voti   di   preferenza .     
Potranno  votare  SOLO  i  docenti  a  tempo  indeterminato  e  a  tempo  determinato   con  contratto  di                 
lavoro   sino   al   termine   delle   attività   didattiche   o   dell’anno   scolastico.   
Per   la   Componente   del   PERSONALE   A.T.A.    ogni   elettore   può   esprimere    1   voto   di   preferenza .   
Potrà   votare   SOLO   il   personale   a   tempo   indeterminato   e   a   tempo   determinato   con   contratto   di   lavoro   
sino   al   termine   delle   attività   didattiche   o   dell’anno   scolastico.   

  
  

Il   Dirigente   scolastico   
        Salvatore   Fasano   
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