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Alle famiglie
Al personale docente
Ai coordinatori di classe
Alla commissione elettorale
Al personale ATA
All’Albo
Al sito/web
OGGETTO: COMUNICAZIONE ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI

Sono convocati genitori per procedere all’elezione dei rappresentanti di classe a.s.
2020-2021.
Si comunica che, al fine di ridurre i rischi da contagio in ragione dell’emergenza
sanitaria in atto, le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CONSIGLI DI CLASSE
si svolgeranno in modalità on line (videoconferenza Meet di Gsuite).
Istruzioni
Il coordinatore di classe/docente prevalente aprirà alle ore 15,30/17,00
(rispettivamente per le due sedi) la riunione tramite il link di classroom solitamente
utilizzato per la classe e i genitori avranno accesso ESCLUSIVAMENTE con l’account
istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@icadelaideristorii.edu.it); fornirà
indicazioni sulle modalità di voto e supporterà la costituzione del seggio per procedere
alle votazioni costituito da un presidente e due scrutatori (uno dei due scrutatori fungerà
da segretario); tutti i genitori (padri e madri) risulteranno candidati eleggibili.
Successivamente, il coordinatore inserirà il link del modulo “presenza” e “votazioni”
sulla chat, dove è in atto la videoconferenza, al fine di renderlo utilizzabile per i
genitori. In questo modo si potrà avere la garanzia che votino solo i genitori
effettivamente presenti alla riunione (come sarebbe previsto anche in presenza) e che il
link sia utilizzato solo dagli aventi diritto al voto (se sono presenti tutti e due i genitori
votano entrambi).
Al termine delle votazioni, il presidente e gli scrutatori effettueranno lo spoglio dei
risultati, coadiuvati dal coordinatore e compileranno il verbale (in formato digitale
editabile) da condividere con la segreteria. Il coordinatore di classe verificherà insieme
al prof. Ernesto D’angelo (Responsabile della Piattaforma) e al team digitale l’esito
delle votazioni.
Le elezioni si svolgeranno secondo il seguente calendario:
Giorno 29/10/2020 (giovedì) alle ore 15,30/17,00
• Elezioni dei rappresentanti nei consigli di sezione della scuola
dell’Infanzia (n.4 candidati eleggibili- possibilità di una sola preferenza
)
• Elezioni dei rappresentanti nei consigli di sezione della scuola
Secondaria di primo grado(n.4 candidati eleggibili- possibilità di una
sola preferenza )
Giorno30/10/2020 (venerdì) alle ore 15,30/17,00
• Elezioni dei rappresentanti nei consigli di classe della scuola Primaria
(n.4 candidati eleggibili- possibilità di una sola preferenza )
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Tutti i docenti prevalenti e coordinatori coinvolti nelle elezioni, sono convocati in
modalità GSuite per una attività di formazione con il Prof. Ernesto D’angelo mirata alla
gestione delle votazioni per gli OO.CC. in modalità telematica
secondo il seguente calendario:
Scuola dell’Infanzia e Primaria
Martedì 27/10/2020 dalle ore 11,30 alle ore 12,30
Scuola Secondaria di primo grado Mercoledì 28/10/2020 dalle ore 14,30 alle ore 15,30

La Dirigente scolastica
Dott.ssa Stefania Colicelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3, c.2 D.lgs 39/93
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