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 Ai Docenti 

Agli Studenti 
Ai Genitori 

Al Personale della Scuola 
Al DSGA 

RE, Atti Covid-19 e Sito WEB 
  

 
 

OGGETTO: Modalità Espletamento Elezioni on line Rappresentanti Studenti  e Genitori nei 

CDC , Studenti CdI e Studenti CPS 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA l'indizione delle elezioni per la rappresentanza dei Genitori e degli Studenti nei Consigli di 

Classe (Prot. 0003737/U del 02/10/2020); 

VISTA l'indizione delle elezioni per la rappresentanza degli Studenti nel Consiglio d'Istituto e nella 

Consulta Provinciale degli Studenti (Prot. 0003738/U del 02/10/2020); 

VISTA l'O. M. 00017681 del 02/10/2020 - Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica 

a.s. 2020-2021; 

VISTA l'ORDINANZA del Presidente della Regione Campania n. 79 del 15 ottobre 2020 avente ad 

oggetto "Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-

19. Ordinanza ai sensi dell’art. 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di 

igiene e sanità pubblica e dell’art. 3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19." 

VISTO il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento 

dell'emergenza Covid-19; 

VISTA l'ORDINANZA n. 81 del 19 ottobre 2020 avente ad oggetto "Ulteriori misure per la 

prevenzione e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Ordinanza ai sensi dell’art. 

32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica e dell’art. 

3 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19. Conferma delle disposizioni in tema di attività di 

ristorazione, ricevimenti, attività ludico/ricreative ed eventi di aggregazione/riunioni di cui 

all’Ordinanza n.79 del 15 ottobre 2020"; 
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SENTITO il parere del prof. Cipriano RSPP e della prof.ssa Malet RLS; 

CONSIDERATA la necessità di tutelare la salute della comunità scolastica a fronte dell'emergenza 

epidemiologica ancora in atto evitando assembramenti  

DEFINISCE 

le modalità organizzative e procedurali sostenibili ai fini della garanzia di misure di sicurezza e 

prevenzione anti-Covid. 

 
 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN VISTA DELLE ELEZIONI ON LINE RAPPRESENTANTI 

STUDENTI  E GENITORI NEI CDC , STUDENTI CPS E STUDENTI CDI 

L'attività di formazione, prevista per i docenti impegnati nelle operazioni relative alle elezioni on 

line, declinate di seguito relativamente ai giorni e alle ore, si svolgerà LUNEDI' 26 OTTOBRE 2020, 

dalle ore 15:00 alle ore 17:00, e sarà curata dall'A. D., prof.ssa Romano Piera. 

 

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE  

Le elezioni si terranno: 

 per tutte le classi, GIOVEDI' 29 OTTOBRE 2020, dalle ore 15:30 alle ore 18:30. 

Alle ore 15:30, i docenti Coordinatori di classe attiveranno la videoconferenza in Meet e 

presiederanno l'Assemblea propedeutica alle votazioni. I genitori accederanno alla riunione 

utilizzando l'account dei propri figli.  

I Coordinatori illustreranno brevemente agli astanti la composizione e le competenze degli Organi 

Collegiali, con particolare riferimento al CdC, e le modalità per procedere all'elezione dei 

rappresentanti della componente genitori. Al termine dell’Assemblea, alle ore 16:30, si apriranno 

le operazioni di voto, che si svolgeranno attraverso le modalità di seguito descritte. 

❖ I genitori potranno visionare la lista con i nominativi dei genitori che hanno manifestato la 

disponibilità a ricoprire la carica di rappresentanti nel registro elettronico, eventualmente 

integrata alla luce di quanto emerso nel corso dell’assemblea plenaria. 

❖ Nel registro elettronico saranno pubblicati due link ai quali i genitori potranno accedere: 

1.  Il primo link sarà utile per certificare la partecipazione alla votazione, pertanto si 

raccoglieranno gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti.  

2. Il secondo link sarà utile per esprimere il proprio voto e non raccoglierà l’indirizzo e-mail 

dei votanti, in maniera tale da garantire la segretezza del voto.  

Si precisa che la lista dei possibili candidati e i link suddetti saranno pubblicati sul registro 

elettronico, in considerazione del fatto che tutti i genitori hanno ricevuto le password per accedere 

(di persona, negli aa.ss scorsi e attraverso la e-mail personale comunicata all’atto di iscrizione per 

gli allievi delle classi prime per l’a.s. 2020/21). Si invitano, pertanto, tutti coloro che hanno 



difficoltà di accesso al registro elettronico a rivolgersi in segreteria prima della data stabilita per le 

votazioni.  

❖ I genitori potranno accedere ai moduli predisposti per le votazioni collegandosi al modulo con 

un indirizzo di tipo gmail.com. Uno solo dei due potrà utilizzare l'indirizzo istituzionale 

(nomecognome@liceomangino.it) del proprio figlio.  

❖ Il link per le votazioni sarà attivo fino alle ore 18.30. Con la chiusura del modulo, si riterranno 

concluse le operazioni di voto.. Per ogni Classe saranno eletti due (2) genitori. Tutti i genitori sono 

elettori e tutti sono eleggibili. Ciascun elettore potrà esprimere due (1)  preferenze. 

Il proprietario dei due moduli è l’Animatore digitale, prof.ssa Piera Romano, già nominata  

Responsabile interno del trattamento dei dati personali, in applicazione del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679.  

❖ Concluse le operazioni di cui al punto precedente, l'A. D.  visualizzerà i risultati riepilogativi e 

invierà tale report all'indirizzo email istituzionale saps08000t@istruzione.it, all'attenzione delle 

AA.AA. Maiorino Iolanda e Amato Michela, che, col supporto del team digitale, elaboreranno i dati e 

procederanno all'individuazione degli eletti. La validazione delle operazioni sopracitate sarà 

garantita dalla Commissione elettorale.  

 

 ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, 

STUDENTI CDI E STUDENTI CPS 

Le elezioni si terranno: 

 per tutte le classi, VENERDI' 30 OTTOBRE 2020, dalle ore 10:15 alle ore 11:15. 

Le elezioni si svolgeranno da remoto, con gli alunni collegati con Google Meet attraverso il link 

dell’aula Classroom a loro dedicata. Dalle ore 10:15 si riunirà l'Assemblea di Classe, presieduta dai 

docenti della terza ora, che sono tenuti a formalizzare le procedure operative di cui all'oggetto sul 

Registro Elettronico. 

I docenti illustreranno brevemente agli studenti la composizione e le competenze degli Organi 

Collegiali, con particolare riferimento al CdC, e le modalità per procedere all'elezione dei 

rappresentanti della componente studenti. Al termine dell’Assemblea, alle ore 10:30, si apriranno 

le operazioni di voto, che si svolgeranno attraverso le modalità di seguito descritte. 

❖  All’interno dello stream dell’aula, i docenti in servizio avranno cura di pubblicare i link ai 

moduli Google predisposti per le votazioni: 

 1. Il primo link sarà utile per certificare la partecipazione alla votazione, pertanto si 

raccoglieranno gli indirizzi di posta elettronica dei partecipanti.  



2. Il secondo link sarà utile per esprimere il proprio voto per i rapparesentanti di classe, pertanto 

NON raccoglierà l’indirizzo e-mail dei votanti, in maniera tale da garantire la segretezza del voto. 

3. Il terzo link sarà utile per esprimere il proprio voto per l’elezione dei rappresentanti di Istituto 

(Sezione 1) e per l’elezione dei rappresentanti della consulta (Sezione 2). Anche tale modulo NON 

raccoglierà l’indirizzo e-mail dei votanti, in maniera tale da garantire la segretezza del voto.  

❖ Il link per le votazioni sarà attivo fino alle ore 11:15. Con la chiusura del modulo, si riterranno 

concluse le operazioni di voto.  

Per ogni Classe saranno eletti due (2) studenti. Tutti gli studenti sono elettori e tutti sono 

eleggibili. Ciascun elettore potrà esprimere una (1)  preferenza. 

Per il Consiglio d'Istituto:  ciascun elettore potrà esprimere due (2)  preferenze 

per la Consulta Provinciale: ciascun elettore potrà esprimere una (1)  preferenza. 

Il proprietario dei due moduli è l’Animatore digitale, prof.ssa Piera Romano, già nominata  

Responsabile interno del trattamento dei dati personali, in applicazione del “Codice in materia di 

protezione dei dati personali” di cui all’art. 29 del D. Lgs. n. 196/2003 e dell’art. 28 del 

Regolamento UE 2016/679. 

❖ Concluse le operazioni di cui al punto precedente, l'A. D. visualizzerà i risultati riepilogativi e 

invierà tale report all'indirizzo email istituzionale saps08000t@istruzione.it, all'attenzione 

delle AA.AA. Maiorino Iolanda e Amato Michela, che, col supporto del team digitale, 

elaboreranno i dati e procederanno all'individuazione degli eletti. La validazione delle 

operazioni sopracitate sarà garantita dalla Commissione elettorale. 

 
Nell'ottica di uno svolgimento regolare e funzionale delle attività pianificate, si confida nella fattiva 

collaborazione di tutta la comunità scolastica. 

 
 
 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

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

 


