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Prot. N. 2634 / A19                                                                         San Giovanni in Fiore, 26/10/2020 

Ai genitori 
p.c. Ai docenti 

Al DSGA 
Albo/atti/sito web 

SEDI 
 

A V V I S O  
 

OGGETTO: ELEZIONI IN MODALITÀ TELEMATICA DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DEI 
CONSIGLI DI INTERSEZIONE / INTERCLASSE / CLASSE - ANNO SCOLASTICO 2020/2021. 

 
Gentili genitori, 
 

Vista la Nota n. 17681 - Elezioni degli Organi Collegiali a livello di istituzione scolastica - a. s. 2020/2021 
del 2 ottobre 2020;  
Visto il Dpcm del 18 ottobre 2020; 
Vista la Nota n. 1896 del Ministero dell’Istruzione del 19 ottobre 2020; 
Visto il Dpcm del 24 ottobre 2020; 
 

“considerati l’evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell’epidemia 
sull’intero territorio nazionale, per fronteggiare, contenere e gestire l’emergenza epidemiologica da COVID-
19 fermo restando che l’attività didattica ed educativa per il primo ciclo d’istruzione e per i servizi educativi 
per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà della partecipazione 
alle elezioni”, le elezioni dei rappresentanti dei genitori dei consigli di intersezione / sezione / classe possono 
essere organizzate in modalità telematica. 
 
Per tutto ciò, si comunica che le elezioni indicate in oggetto si svolgeranno in modalità a distanza secondo 
il seguente calendario: 

 
 CONSIGLI DI INTERSEZIONE: 

Assemblea dei genitori telematica - qualche giorno prima delle operazioni di voto.  
Elezione telematica Scuole dell’INFANZIA: (Olivaro – XXV Aprile – Bacile)  
29 ottobre 2020 Ore 17.00 - 18.30. 

Secondo la seguente scansione:   
 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 voterà la sezione 1;  
 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 voterà la sezione 2;  
 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 voterà la sezione 3. 

http://www.gdafioresgf.edu.it/
mailto:%20CSIC8AV00X@istruzione.it


 CONSIGLI DI INTERCLASSE: 
Assemblea dei genitori telematica - qualche giorno prima delle operazioni di voto. 
Elezione telematica Scuole PRIMARIA: (“Corrado Alvaro” via Zappa – “Salvatore Rota” Olivaro)  
28 ottobre 2020 Ore 17.00 - 18.40.  

Secondo la seguente scansione:  
 dalle ore 17.00 alle ore 17.20 le classi prime;  
 dalle ore 17.20 alle ore 17.40 le classi seconde;  
 dalle ore 17.40 alle ore 18.00 le classi terze;  
 dalle ore 18.00 alle ore 18.20 le classi quarte; 
 dalle ore 18.20 alle ore 18.40 le classi quinte.  

 
 CONSIGLI DI CLASSE: 

Assemblea dei genitori telematica - qualche giorno prima delle operazioni di voto.                                                                                  
Elezione telematica Scuola SECONDARIA di I GRADO via Fra Giuseppe.  
30 ottobre 2020 Ore 17.00 - 18.30. 

Secondo la seguente scansione:  
 dalle ore 17.00 alle ore 17.30 le classi prime;  
 dalle ore 17.30 alle ore 18.00 le classi seconde; 
 dalle ore 18.00 alle ore 18.30 le classi terze.  

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN MODALITÀ TELEMATICA  

ANNO SCOLASTICO 2020/2021  

REGOLE E PROCEDURE PER I GENITORI  

 
• Per le riunioni si utilizzerà la piattaforma Google MEET per videoconferenze. 

 
• I docenti o i coordinatori di intersezione / interclase / classe, che presiederanno e 

coordineranno l’elezione, invieranno ai genitori il link di invito alla riunione in 
videoconferenza; 

 
• Durante la riunione preliminare, che si svolgerà in mezz’ora, il docente fornirà ai genitori 

un ulteriore link tramite chat presente nello strumento Meet, che rimanderà ad un Modulo 
Google attraverso cui i genitori potranno votare Anonimamente; 

 
• Per garantire l’unicità del voto si dovrà accedere al modulo Google tramite l’account del 

proprio figlio;  
 

• Sempre durante la riunione preliminare i genitori individueranno un presidente ed un 
segretario, che avrà il compito di redigere il verbale.  

 
• Entrambi rimarranno connessi fino al termine dell’orario indicato in circolare, fornendo a 

chi si collega le informazioni utili alla procedura, ovvero i nomi dei candidati ed il link del 
modulo Google per il voto; 

 
• Al termine il segretario invierà il verbale con oggetto “Scrutinio elettronico per l’Elezione 

dei Rappresentanti dei Genitori anno 2021 e chiuderà il collegamento. 
 

• La scuola disattiverà le funzionalità di voto. 



 
• N.B. Le preferenze saranno espresse scrivendo prima il nome e poi il cognome dei candidati 

in lettera minuscola (massimo due per la Scuola Secondaria di I Grado e uno per la Scuola 
Primaria e Infanzia);  

 
• I candidati eletti saranno notificati in seguito, dopo lo spoglio elettronico. 

 
• Si ricorda che ogni genitore ha diritto ad una sola votazione. 

 
 

Si ringrazia per la collaborazione  
 

Cordiali saluti 
 

                                                                                                                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                              PROF.SSA MARIA CRISTINA MARZULLO 

                                                                                                                                                                      (Firma autografa sostituita a mezzo stampa, 
                                                                                                                                   ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, co. 2, D. Lgs. n. 39/93) 


	AVVISO

