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Ai Docenti  

Ai genitori e agli alunni   

Al DSGA                

 Al Personale ATA  

Al Sito web  

Sede di Floridia    

  

Oggetto: Indicazioni operative per le elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori 

nei Consigli di Classe e degli alunni nella Consulta Provinciale e nel Consiglio di Istituto  

  

  

Elezioni dei rappresentanti degli alunni  
Come comunicato in data 2 Ottobre 2021 con circolare interna n.45, il giorno 12 Ottobre 2021 si 

terranno le elezioni per l’individuazione dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di Classe, nel 

Consiglio d’Istituto e nella Consulta Provinciale e dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe.  

Dalle 8.30 alle 10.30, dopo l’appello, gli alunni svolgeranno l’assemblea di classe, coordinati 

dall’insegnante della classe, per individuare i loro rappresentanti.  

Alle ore 10.30 gli alunni procederanno alle operazioni di voto dei rappresentanti classe. 

Successivamente si svolgeranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti al Consiglio d’Istituto 

e alla Consulta Provinciale con la seguente articolazione a causa dell’emergenza epidemiologica: 

dopo l’insediamento del seggio i componenti si recheranno classe per classe e gli alunni 

procederanno alle operazioni di voto (pertanto gli alunni dovranno attendere nelle rispettive classi 

l’arrivo dei componenti il seggio).  

Per gli studenti di eventuali classi in quarantena, le elezioni suddette si svolgeranno on line 

attraverso la piattaforma G-Suite. L’insegnante della prima ora invierà agli studenti il link per il 

videocollegamento su Classroom e, dopo l’appello, gli alunni si riuniranno in assemblea telematica 

per individuare i rappresentanti di classe; alle ore 10.30 gli alunni voteranno i candidati scelti 

attraverso Google Moduli il cui link sarà inviato sulla chat della Classroom dal docente della terza 

ora. 
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Sempre a terza ora rimanendo nella stessa Classroom, subito dopo le operazioni di voto dei 

rappresentanti di classe, si terranno le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio 

d’Istituto e le elezioni dei rappresentanti degli studenti alla Consulta Provinciale attraverso Google 

Moduli il cui link sarà inviato nella chat sempre dal docente della terza ora.  

  

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori  
Considerata l’emergenza epidemiologica, al fine di evitare assembramenti nei locali scolastici per le 

elezioni degli Organi Collegiali componente genitori, l'assemblea con i genitori verrà effettuata in 

videoconferenza dalle ore 15.00 alle ore 15.30 di martedì 12 ottobre 2021.  

I docenti coordinatori della classe invieranno ai genitori l'invito a partecipare alla riunione sulla mail: 

nome.cognome@liceofloridia.edu.it dei loro figli; i genitori potranno collegarsi utilizzandone 

username e password.  

Alla fine della riunione i coordinatori della classe invieranno alla prof.ssa Cianci M. nella sua mail 

istituzionale: nome.cognome@liceofloridia.edu.it i nominativi dei candidati (per eventuali 

informazioni sulla mail istituzionale della prof.ssa Cianci M. rivolgersi in vicepresidenza). Per la sede 

di Canicattini Bagni i coordinatori di classe invieranno alla prof.ssa Scirpo Ada, nella sua mail 

istituzionale: nome.cognome@liceofloridia.edu.it i nominativi dei candidati (per eventuali 

informazioni sulla mail istituzionale della prof.ssa Scirpo rivolgersi al prof. Petruzzelli Emanuele ). 

  

Le operazioni di voto avverranno in presenza. 

Relativamente alla sede di Floridia, le votazioni si svolgeranno nella palestra dell'Istituto, dalle ore 

16.30 alle ore 19.00, in modo da poter consentire ai genitori di raggiungere la sede scolastica al 

termine dell'assemblea in videoconferenza; nella sede di Canicattini Bagni, nell’androne dell’istituto.  

 

Tutte le operazioni avverranno in sicurezza nel pieno rispetto delle norme anti Covid. I genitori 

dovranno: 

- essere muniti di certificazione verde Covid-19 in formato cartaceo e/o digitale contenente il QR 

code per verificarne l’autenticità e la validità da esibire al personale incaricato per il controllo 

all’ingresso principale dell’istituto; 

- rispettare le norme previste dal protocollo: evitare gli assembramenti, distanziamento fisico, l’uso 

della mascherina, uso dei dispenser per sanificare le mani. 

Al termine della votazione i genitori si recheranno ordinatamente all’uscita seguendo la segnaletica.  

  

Si confida nella partecipazione di tutti i genitori.   

  

  

Il Dirigente Scolastico  

Prof. Marcello Pisani  
Firma autografa omessa ai 

sensi dell’art. 3 del D. Lgs.   
n. 39/1993  


