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A tutti i docenti
A tutti gli studenti
Ai genitori per il tramite
dei propri figli
Al sito web
Alla commissione elettorale
Prof Ferreri, Rizza, sig/ra
Andronico
pc staff, dsga, uff pers, uff did
C051 : Elezioni Organi Collegiali – Nuova Procedura
In seguito all’Ordinanza n°51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Sicilia che ha disposto lo svolgimento
interamente da remoto della didattica e di tutte le operazioni connesse alla vita scolastica, le elezioni degli organi
collegiali componente alunni e genitori sono riprogrammate per giovedì 29 ottobre.
La nuova procedura, interamente online, di seguito illustrata, coinvolgerà, sia per la componente alunni che per la
componente genitori, i coordinatori di ogni classe.
ELEZIONI COMPONENTE ALUNNI – CONSIGLIO DI CLASSE, CONSIGLIO D’ISTITUO, ORGANO DI
GARANZIA
Le elezioni si svolgeranno in 1a e 2a ora, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, nel seguente modo: i coordinatori faranno
accedere la classe sulla propria room GMeet. Durante la prima ora gli studenti svolgeranno regolarmente l’assemblea di
classe.
All’inizio della seconda ora il coordinatore provvederà alle seguenti azioni nell’ordine indicato:
a) segnare il numero dei presenti (al temine delle operazioni di voto il numero dei presenti dovrà essere
comunicato per email al presidente della commissione elettorale Prof. Fabrizio Ferreri);
b) condividere nello schermo un file word con i candidati al Consiglio d’Istituto e all’Organo di Garanzia (la
commissione elettorale, mercoledì 28 ottobre, invierà a ogni coordinatore di classe il file word con i candidati e
il link da utilizzare per il voto). Si ricorda che ogni studente della classe è eleggibile al Consiglio di Classe;
c) pubblicare sulla chat della propria GMeet il link del modulo di voto, precedentemente ricevuto, dove ogni
studente indicherà in maniera anonima le proprie preferenze per il Consiglio di Classe, il Consiglio d’Istituto e
l’Organo di Garanzia;
d) accertarsi che tutti i presenti abbiano votato e dichiarare a quel punto chiuse le elezioni.
Al termine delle votazioni, i coordinatori chiuderanno la propria room di GMeet. Le lezioni riprenderanno
normalmente, con l’orario consueto, a partire dalla terza ora.
Naturalmente, per le prime due ore, dal momento che ogni coordinatore si troverà con la propria classe, l’orario regolare
risulterà sospeso.
ELEZIONI COMPONENTE GENITORI – CONSIGLIO DI CLASSE, ORGANO DI GARANZIA
Le elezioni si svolgeranno dalle ore 15.00 alle ore 16.00, nel seguente modo: i coordinatori di ogni classe terranno
aperta la propria room GMeet per l’accesso dei genitori (i coordinatori ricorderanno quindi tempestivamente agli
studenti di cedere ai genitori link e password della room GMeet del coordinatore).
Il coordinatore provvederà quindi alle seguenti azioni:
a) condividere nello schermo un file word con i candidati all’Organo di Garanzia (il file word con i candidati
verrà inviato a ogni coordinatore di classe mercoledì 28 ottobre). Si ricorda che ogni genitore della classe è
eleggibile al Consiglio di Classe;

b) pubblicare sulla chat della propria GMeet il link del modulo di voto (il link da utilizzare sarà diverso dal link
della mattina e verrà inviato a ogni coordinatore contestualmente all’invio del file con i candidati);
c) procedere al riconoscimento visivo del genitore e alla registrazione del suo nome e cognome (al temine delle
operazioni di voto l’elenco dei presenti dovrà essere comunicato per email al presidente della commissione
elettorale Prof. Fabrizio Ferreri) avendo cura che i genitori votino secondo l’ordine di accesso alla room;
d) alle 16.00 in punto chiudere la propria room di GMeet e dare così termine alle elezioni.
Eventuali ore in più svolte dai coordinatori verranno recuperate in ore-permesso.
Lo spoglio dei voti e la compilazione dei verbali, sia per la componente alunni del Consiglio di Classe, del Consiglio
d’Istituto e dell’Organo di Garanzia, che per la componente genitori del Consiglio di Classe e dell’Organo di Garanzia,
saranno a cura della commissione elettorale.
Tutti i risultati verranno pubblicati sul sito della scuola venerdì 30 ottobre.
Solo per studenti, genitori e docenti CDC classe 4C:
Per testare l’intera procedura elettorale, la sola classe 4c, di cui il Prof. Fabrizio Ferreri è coordinatore, svolgerà
le elezioni mercoledì 28 ottobre, dalle ore 8.00 alle ore 10.00, per la componente alunni, e dalle ore 15.00 alle ore
16.00, per la componente genitori.
Per l’invio delle presenze, l’email del Prof. Fabrizio Ferreri è fabrizio.ferreri@liceoartisticoct.it.
Per ogni domanda o incertezza prima e/o durante l’espletamento della procedura elettorale è possibile contattare
telefonicamente il prof. Fabrizio Ferreri o la prof.ssa Piera Rizza.
Il presidente comm elettorale
Prof Fabrizio Ferreri

Il dirigente scolastico
Prof Ing Gaetano La Rosa
(documento firmato digitalmente)

