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Circ.53    Ariccia, 02/10/2020 

 
AI GENITORI 
AI COORDINATORI DI CLASSE 
 
Oggetto: modalità per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo degli OOCC. Genitori 

 
Ad integrazione si comunica che saranno svolte, evitando assembramenti: 

 ASSEMBLEA GENITORI 
Le votazioni saranno precedute, mercoledì 7/10, alle ore 15:00-16:00, dall’Assemblea dei genitori 
propedeutica all’elezione dei rappresentanti di classe e del Consiglio d’Istituto. La riunione si svolgerà on 
line tramite Meet. Il Coordinatore programmerà l’evento, comunicando il link o il codice riunione  su 

COMUNICAZIONI-RE. I genitori accederanno all’incontro esclusivamente con l’account fornito dal liceo al 
proprio figlio/alla propria figlia. 
Il Coordinatore durante la riunione illustrerà brevemente i compiti del Consiglio di Classe e le modalità di 
voto e le funzioni degli OOCC.  

 
 ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 

RINNOVO CDC 

Si ricorda che per il Consiglio di classe tutti i genitori sono eleggibili e tutti elettori e che ogni elettore può 
esprimere il proprio voto di preferenza per un solo candidato. 
 
SUPPLETIVE COMPONENTE GENITORI CDI 
Riguarda la sostituzione di 2 membri tramite voto di lista e espressione di una preferenza 
Le elezioni per il rinnovo dei CDC e le suppletive della componente genitori nel CDI, al fine di 
contenere l’assembramento si terranno nei giorni : 

giovedì 8 ottobre  solo classi del LINGUISTICO  
venerdì 9 ottobre  solo classi di SCIENZE UMANE 
e nelle seguenti fasce orarie: 
dalle ore 15.00 alle 17:00 classi biennio iniziale 
dalle ore 17:00 alle ore 19:00 classi del triennio 

 

Alle ore 15.00, nei giorni indicati, in presenza, presso l’auditorium della sede centrale verrà 
costituito un unico seggio per le votazioni del Consiglio d’Istituto - componente genitori e le 
operazioni di voto si protrarranno fino alle ore 19.00. Presidente, scrutatori e segretario 
valideranno le schede e uno alla volta faranno firmare i votanti, dopo aver annotato gli estremi di un 
documento, prima di procedere al voto. 
Per motivi di sicurezza (misure di contenimento del contagio da Covid-19) all’ingresso il genitore 
disinfetterà le mani, effettuerà la misurazione della temperatura e per tutta la permanenza in istituto 

indosserà correttamente la mascherina e rispetterà il distanziamento. 
Sottolineando che la partecipazione alla vita della scuola costituisce un modo efficace di seguire i figli 
nella loro crescita, si invitano i genitori a partecipare alle elezioni e a rendersi disponibili per ricoprire il 
ruolo di rappresentanti. 
Alla fine delle operazioni di voto è prevista una sanificazione. 
 

Il Dirigente Scolastico1 

              Roberto Scialis 

                                                 
1 Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. Lgs n. 39/93 


