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Al personale Docente – SEDE 
Alle Studentesse ed agli Studenti – SEDE 

Ai Genitori delle Studentesse e degli Studenti – SEDE 
Alla DSGA – SEDE 

Al Personale ATA – SEDE 
Alla Presidente della Commissione Elettorale - SEDE  

Home page www.liceotelesiocosenza.edu.it 
 
 

 
CIRCOLARE – DISPOSIZIONE n. 007 – 2020/21 

Rinnovo OO.CC. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il Decreto Presidente Repubblica 31 maggio 1974, n. 416; 
VISTO il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
VISTO Il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275; 
VISTO il D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33; 
VISTO il D.Lgs. n. 165 del 30/03/2001; 
VISTO il D.Lgs. n. 150 del 27/10/2009; 
VISTA la Legge n. 107 del 13/07/2015; 
VISTO  il PTOF 2019/22; 
VISTO  il Piano delle attività 2020/21; 
VISTA La Circolare del MI prot. 17681 del 2 ottobre 2020; 
 

DISPONE 
 

E’ nominata la Commissione Elettorale per l’a.s. 2020/21 così come appresso indicato: 
Sig.ra Francesca Mastrovito (componente docente con delega a presiedere la Commissione): 
Sig. Dino Mancuso (componente docente); 
Sir.ra Carmelina Molinari (componente genitore); 
Sig.ra Telesfora Mosciaro (componente genitore); 
sig.ra Rosaria Oranges (componente ata). 

INDÌCE 
 
le elezioni per  il rinnovo delle diverse componenti negli OO.CC. che seguono per il giorno 31 ottobre 
2020 secondo modalità e calendario che segue. 
 
Rinnovo componente ALUNNI nei consigli di classe   
 
 Votazioni: sabato 31 OTTOBRE 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 in auditorium per gli alunni di tutte le classi in DDI 

 
 Modalità delle votazioni:  

- dalle ore 10,00 alle ore 10,30 Assemblea di Classe degli alunni in presenza e con collegamento 
in remoto con gli studenti che osservano il turno in DDI. Costituzione del seggio in aula sotto la 
guida del docente di servizio che ricorderà le misure anticontagio (si ricorda che la distanza di 1 
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metro è distanza di sicurezza solo in condizioni statiche pertanto è indispensabile l’uso della 
mascherina); 

- dalle ore 10,30 alle ore 11,00 votazioni nelle aule con gli alunni in presenza, scrutinio e 
consegna verbale presso lo sportello centrale della Segreteria ad opera di un solo studente della 
classe; 

- dalle 11.00 alle 13.00 votazioni in auditorium di tutti gli studenti delle diverse classi in DDI che 
desiderano esprimere il proprio voto. Gli studenti verranno fatti entrare in auditorium 
dall’ingresso lato Rendano (piazza XV marzo) e, dopo le procedure di igienizzazione, potranno 
esprimere il proprio voto presso il seggio di riferimento, quindi usciranno dall’auditorium dal 
retro del palco. 

 
Sarà continua la sanificazione delle aree interessate.  
Le famiglie dovranno garantire la misurazione della temperatura dei propri figlioli e l’assenza di tutti i 
sintomi che se in essere impediscono la presenza a scuola. 
 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della classe 
 

 Elettorato passivo: 
Candidati  
 

 Preferenze: 
Si può esprimere una preferenza 
 

 Seggio 
Sarà collocato un seggio per ogni classe composto da un presidente e da due scrutatori 
 

I DOCENTI, SECONDO IL PROPRIO ORARIO DI SERVIZIO, RESTERANNO NELLE PROPRIE CLASSI A 
GARANZIA DELL’ORDINATO SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI E AL FINE DI ASSOLVERE AI DOVERI DI 
VIGILANZA SUGLI ALUNNI CHE DOVRANNO OSSERVARE IN OGNI ATTIVITA’ LE MISURE DI SICUREZZA 
ANTICONTAGIO  
 
Qualora per le operazioni di voto, scrutinio e consegna si ha necessità di più tempo in quanto l’assemblea 
è durata più del previsto per ragioni ritenute valide dal docente, lo stesso potrà autorizzare più tempo per 
le suddette operazioni, sempreché sia dal personale docente in servizio ritenuto indispensabile.  
Tale provvedimento dovrà essere riportato nel registro elettronico e non potrà prevedere autorizzazione 
oltre le ore 12,00. 
Sarà cura della Commissione distribuire agli alunni il materiale elettorale nonché il format per il verbale 
di scrutinio. 
 

Rinnovo componente GENITORI nei consigli di classe  
 
 Votazioni: sabato 31 OTTOBRE 

dalle ore 15,30 alle ore 18,00 in auditorium per tutti i genitori 
 
 Modalità delle votazioni:  

Le votazioni avranno inizio dopo le opportune riunioni che i genitori organizzeranno in autonomia e 
nelle modalità che riterranno più appropriate ai tempi. La scuola resta a disposizione per fornire i 
dovuti supporti. 
dalle 15.30 alle 18.00 sarà possibile votare. I genitori di tutte le classi potranno esprimere il proprio 
voto in auditorium. Gli stessi verranno fatti entrare ordinatamente e con le dovute distanze nella 
grande sala dall’ingresso lato Rendano (piazza XV marzo) e, dopo le procedure di igienizzazione, 
potranno esprimere il proprio voto presso il seggio di riferimento, quindi usciranno dall’auditorium 
dal retro del palco. 
 

 Elettorato attivo:  
Tutti i genitori degli alunni della classe 
 

 Elettorato passivo: 
Candidati  
 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dalla pubblicazione della presente circolare fino alla costituzione del seggio; 
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 Preferenze:  

Si può esprimere una sola preferenza 
 

 Seggio: sarà collocato IN AUDITORIUM un seggio per ogni corso o gruppo di corsi.    
 
Rinnovo componente ALUNNI nel Consiglio di Istituto 
 
 Votazioni: sabato 31 OTTOBRE 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza 
dalle ore 11,00 alle ore 13,00 in auditorium per gli alunni di tutte le classi in DDI 

 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età; 

 

 Elettorato passivo: 
Candidati inclusi nelle liste; 

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dal 11 ottobre 2020 alle ore 12,00 del 16 ottobre 2020 (dal 20° giorno al 15° giorno antecedente la 
data delle elezioni; 

   

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente alunni da 1 a max 8 candidati;  
ogni candidato può essere incluso in una sola lista; 

               

 Preferenze: 
Si possono esprimere due preferenza 

      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente alunni min. 20 elettori 

 
 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
 

 Dichiarazione personale dei singoli candidati: 
Alle rispettive liste d’appartenenza devono essere allegate le singole dichiarazioni dei candidati;  

 

 Motto distintivo lista: 
Breve espressione identificativa delle liste oltre al numero romano progressivo che sarà attribuito 
dalla Commissione Elettorale. 
 

 Seggio: sarà collocato unico seggio in sala docenti composto da un presidente e da due scrutatori 
 

L’ Ufficio della prof.ssa Oranges organizza per quanto di competenza di concerto con il Presidente della 
Commissione elettorale prof.ssa Mastrovito. 
 
PER EVENTUALI CHIARIMENTI E DELUCIDAZIONI RIVOLGERSI AL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE 
ELETTORALE PROF.ssa FRANCESCA MASTROVITO all’indirizzo francescamastrovito@liceotelesiocosenza.edu.it  

 
Si auspicala fattiva collaborazione di tutti e si ringrazia per l’attenzione. 
 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Ing. Antonio Iaconianni 

documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 
Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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