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Casa Telesio 
…  u n a  S c u o l a  i n  m o v i m e n t o  

 

 
DS/DS 
 
 
 

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. 09 – 2021/22 

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 2021/22; 
VISTA la nota M.I. USR Calabria del 23 settembre 2021, prot n. 16930; 
 

DISPONE 
 

E’ nominata la Commissione Elettorale per l’a.s. 2021/22 che risulta così articolata: 
Francesca Mastrovito, Presidente; 
Dino Mancuso, componente docente; 
Carmelina Molinari, componente genitore; 
Maria Francesca Tiesi, componente genitore; 
Giuseppe Stillitano (componente ata). 
 

INDÌCE 
 
le elezioni per il giorno 30 ottobre 2021 in ordine al rinnovo delle componenti appresso indicate, 
secondo modalità e tempi di seguito riportati. 
 
Rinnovo componente ALUNNI nei consigli di classe   
 
 Votazioni: sabato 30 OTTOBRE 

dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza al mattino; 
dalle ore 15,00 alle ore 16.00 per gli alunni in presenza al pomeriggio. 

 
 Modalità delle votazioni: 

Al mattino:  
- dalle ore 10,00 alle ore 10,30 Assemblea di Classe degli alunni. Costituzione del seggio in aula 

sotto la guida del docente in servizio. A questi è demandato il compito di vigilare circa 
l’osservanza ed il rispetto delle misure anticontagio (si ricorda che la distanza di 1 metro è 
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condizione di sicurezza solo in situazioni statiche; pertanto si rende indispensabile l’uso della 
mascherina); 

- dalle ore 10,30 alle ore 11,00 Votazioni nelle aule; scrutinio e consegna documentazione 
completa presso lo sportello centrale della Segreteria ad opera di un SOLO studente della classe. 

 
 Al pomeriggio: 

- dalle ore 15,00 alle ore 15,30 Assemblea di Classe degli alunni. Costituzione del seggio in aula 
sotto la guida del docente in servizio. A questi è demandato il compito di vigilare circa 
l’osservanza ed il rispetto delle misure anticontagio (si ricorda che la distanza di 1 metro è 
condizione di sicurezza solo in situazioni statiche; pertanto si rende indispensabile l’uso della 
mascherina); 

 - dalle ore 15,30 alle ore 16,00 votazioni nelle aule, scrutinio e consegna documentazione 
completa presso lo sportello centrale della Segreteria ad opera di un SOLO studente della classe. 

 
E’ assicurata la sanificazione continua e costante delle aree interessate.   
E’ fatto obbligo alle famiglie garantire la misurazione della temperatura dei propri figlioli e dare per certo  
che non ci siano sintomi riconducibili al contagio da Covid – 19.  
Si ribadisce che l’eventuale sintomatologia riconducibile al contagio da Covid-19 costituisce, di per sé. 
motivo di impedimento circa la presenza nell’edificio scolastico.    
  
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della classe; 
 

 Elettorato passivo: 
Candidati;  
 

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

 Preferenze: 
Si può esprimere una preferenza; 
 

 Seggio 
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  
 
In via del tutto eccezionale ed unicamente per ragioni ritenute dal docente motivate e valide, può essere 
concessa deroga oltre i tempi stabiliti e, comunque, non oltre le ore 12,00, per le operazioni che si 
svolgono in orario antimeridiano, e non oltre le ore 17,00, per le operazioni che si svolgono in orario 
pomeridiano. 
Il provvedimento in deroga all’orario stabilito deve essere debitamente riportato nel Registro Elettronico 
(RE) a cura del docente che ha concesso deroga.    
Rientra tra i compiti della Commissione distribuire agli alunni l’intera documentazione necessaria per 
l’espletamento di tutte le procedure connesse alle operazioni di voto.  
 

Rinnovo componente GENITORI nei consigli di classe  
 
 Votazioni: sabato 30 OTTOBRE 

dalle ore 9,00 alle ore 11,00 per tutti i genitori 
 
 Modalità delle votazioni:  

E’ data facoltà ai genitori organizzare in autonomia e nelle modalità ritenute più opportune, 
considerati i tempi, riunioni propedeutiche all’espressione di voto. 
La Scuola assicura il proprio dovuto supporto.  
 
dalle 9.00 alle 11.00: VOTAZIONI.    
L’entrata nell’edificio scolastico è consentita ai genitori, ordinatamente e con le dovute distanze. 
dal cancello ubicato nei pressi degli “Archi di Ciaccio”. 
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Sono garantite tutte le procedure atte a sanificare gli ambienti, con i dovuti accorgimenti circa 
l’igienizzazione presso il seggio di riferimento. 
L’uscita dall’edificio scolastico è consentita ai genitori dal cancello “Lato Rendano” ubicato nei 
pressi della Salita Sen. Carmine Garofalo.      
 

 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; 

 
 Preferenze:  

Si può esprimere una sola preferenza; 
 

 Seggio:  
All’interno dell’edificio scolastico  (opportuna cartellonistica indicativa).    

 
Rinnovo componente ALUNNI nel Consiglio di Istituto 
 
 Votazioni:  sabato 30 OTTOBRE 

 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza al mattino 
 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per gli alunni in presenza al pomeriggio 

 
 Elettorato attivo:  

Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età; 

 

 Elettorato passivo: 
Candidati inclusi nelle liste; 

 

 Presentazioni Liste Candidati: 
dal 10 ottobre 2021 alle ore 12,00 del 15 ottobre 2021 (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 preferenze 

      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
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: Seggio unico, in sala docenti, composto da un presidente e da due scrutatori 
 

 
Rinnovo rappresentanti degli ALUNNI nella Consulta Provinciale degli Studenti (biennio 2021/23) 
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 Votazioni:  sabato 30 OTTOBRE 
   dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza al mattino 
   dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per gli alunni in presenza al pomeriggio 
 
 Elettorato attivo:  
 Tutti gli alunni della scuola indipendentemente dall’età; 
 
 Elettorato passivo:  
 Candidati inclusi nelle liste 
 
 Presentazioni Liste Candidati: 
 dalla pubblicazione della presente circolare fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2021; 
 
 Consistenza numerica lista candidati: 
 Da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista 
 
 Il presentatore di lista non può essere candidato 
 
 Preferenze:  
 Si può esprimere una sola preferenza;  
 
 Elenco presentatori singole liste candidati: 
 Minimo 20 elettori; 
 
 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: 

All’interno di ciascuna classe. 
 

 

Rinnovo componente ALUNNI nell’organo di garanzia biennio 21/22 e 22/23 
 

 Votazioni:  sabato 30 OTTOBRE 

 dalle ore 10,00 alle ore 11,00 per gli alunni in presenza al mattino 

 dalle ore 15,00 alle ore 16,00 per gli alunni in presenza al pomeriggio 

 

 Elettorato attivo:  
Tutti gli alunni della scuola; 

 

 Elettorato passivo: 
Candidati;  

 

 Presentazioni Liste Candidati: 

dalla pubblicazione della presente circolare fino alle ore 12.00 del 15 ottobre 2021;  

 Consistenza numerica lista candidati: 
Componente Alunni da 1 a max 4 candidati; ogni candidato può essere incluso in una sola lista; 

               

 Preferenze:  
Si può esprimere una sola preferenza; 

      

 Elenco presentatori singole liste candidati: 
Componente alunni min. 10 elettori; 

 
 Il presentatore di lista non può essere candidato. 
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 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:  
      Unico seggio, in sala docenti, composto da un presidente e da due scrutatori. 
 
 
Per eventuali chiarimenti e delucidazioni, rivolgersi alla prof.ssa Francesca Mastrovito, presidente della 
Commissione elettorale (francescamastrovito@liceotelesiocosenza.edu.it ) 

 
 
Si auspica la 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 

 

  

 

 

LICEO CLASSICO B. TELESIO - C.F. 80004450781 C.M. CSPC010007 - SEGRETERIA_001 - PROTOCOLLO

Prot. 0005130/U del 04/10/2021 16:01II.5.1 - Circolari / Disposizioni / Avvisi

mailto:francescamastrovito@liceotelesiocosenza.edu.it

		2021-10-04T16:13:43+0200




