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Alle Famiglie degli alunni
Ai Docenti Coordinatori
Agli Atti
All’Albo
I.C. “E. Fermi” - Cervino
Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori in
seno ai Consigli di Classe.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Preso atto

dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere
svolte in presenza e a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento
fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”;

Ritenuto

di attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla
nota M.I. n.17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM
n. 215/1991 e ss.mm.ii.;

Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a
distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per
l’attivazione e la gestione delle procedure stesse e di avvalersi dell’ausilio di docenti da
supporto alla piattaforma;
Ritenuto

di individuare il calendario previsto per le assemblee nel giorno Sabato 31 Ottobre
2020;

Valutata

la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto
durante l’assemblea l’elenco dei candidati e il link per accedere al modulo Google
attraverso il quale esprimere il proprio voto;

Precisato

che tale link sarà disponibile per ciascun genitore che ha espresso la volontà di
partecipare alla consultazione durante l’assemblea in videoconferenza;

DISPONE
-

Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo
Google compilato a distanza, il cui link sarà disponibile per ciascun genitore che lo richiede;
che le operazioni di voto abbiano luogo lo stesso giorno in cui è stata calendarizzata
l’assemblea di classe, secondo il seguente Calendario:
SCUOLA DELL’ INFANZIA : SABATO 31 OTTOBRE DALLE ORE 09:00 ALLE ORE 11:00
SCUOLA PRIMARIA
:SABATO 31 OTTOBRE DALLE ORE 10:00 ALLE ORE 12:00
SCUOLA SECONDARIA I° :SABATO 31 OTTOBRE DALLE ORE 11:00 ALLE ORE 13:00

-

-

che la Commissione Elettorale, appositamente convocata in Sede Centrale in data 31
OTTOBRE 2020 alle ore 13:30, proceda all’apertura dei moduli partendo dall’ordine di
convocazione delle Assemblee Infanzia, Primaria e Secondaria;
che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultanti
destinatari di preferenze per ogni sezione/classe;
che i verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe siano depositati agli atti della
scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della
scuola.

Modalità di svolgimento delle Assemblee e delle Votazioni
L’assemblea è organizzata e gestita dal coordinatore di classe che:
1. Alla data e all’ora previste apre la riunione relativa all’assemblea della propria classe sulla
piattaforma già regolarmente utilizzata per le lezioni in regime di Didattica a Distanza;
2. I genitori hanno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del proprio figlio
(nome.cognome@istitutocomprensivofermicervino.edu.it). Si ricorda che per poter ritenere valida la
votazione, è necessario avere la videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento al
Presidente della riunione;
3. Il coordinatore invia nella chat di MEET il link ad un modulo Google che funge da registro delle
presenze e permetterà di partecipare alla successiva fase di voto;
4. Ai genitori identificati e che hanno compilato il modulo registro, verrà inviato un successivo modulo
di voto tale da garantire la segretezza delle preferenze espresse ;
5. Dopo aver espresso il proprio voto i componenti dell’assemblea lasciano la riunione;
6. Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto;
7. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate
dai propri figli;
8. Al termine delle votazioni, il coordinatore compila ed invia il verbale della seduta della specifica classe
all’indirizzo mail admin@dominioscuola.edu.it e chiude la seduta.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Annamaria Lettieri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.Lgs.39/93

