
 

 

 

Prot.                                                                                                                              Cicciano, 22 ottobre 2020 

 
Ai Genitori degli alunni  

Al personale Docente  
Al DSGA 

Al sito web 
Agli Atti 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti di classe/ sezione  

Il  DPCM del 18 ottobre 2020 all’art.1, comma1 lettera d punto 6 introduce  la  possibilità  di 
svolgere a distanza le  operazioni  di voto legate  al  rinnovo  degli  organi  collegiali,  nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 

Tanto premesso, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l'anno scolastico 2020/2021 
per la componente genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI E SEZIONI nella giornata 
di MARTEDì 27 OTTOBRE in streaming. Considerato che le assemblee preliminari alle 
operazioni di voto si sono svolte nei giorni 21 e 22 ottobre, le votazioni si terranno secondo 
gli orari e le modalità di seguito riportate. 

Scuola Secondaria di I grado  - dalle ore 16.00 alle ore 17.00 

Scuola Primaria – dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

Scuola dell’Infanzia – dalle  ore 18.00 alle ore 19.00 

I genitori accederanno alla classroom o al meet creato dal coordinatore di classe sulla 
piattaforma G-Suite mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a. 

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore provvederà a inviare sulla 
casella di posta o a incollare nella chat del meet il link al modulo per l’elezione dei 
rappresentanti della componente genitori. 

Ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il modulo google 
precedentemente inviato dal coordinatore. Al fine di garantire il diritto di voto ad entrambi i 
genitori, si potrà procedere in questo modo: il primo voto con l'account istituzionale del/la 
figlio/a e l'altro con un account google personale, tramite lo stesso link che ciascun genitore 
potrà inviare all’altro. Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di 
tutte le operazioni, come previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

Allo scadere del tempo riservato alle operazioni di cui sopra, il coordinatore provvederà  a 
cliccare su RISPOSTE, dove procederà a chiudere la voce ricevi risposte . In tal modo i 





risultati saranno immediatamente visibili ed automaticamente raccolti in un DRIVE 
condiviso, permanente ed immodificabile. 

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. 

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 
classe. 

 

Il Dirigente Scolastico 
      F.to Prof.ssa Maria Caiazzo 

    Firma autografa sostituita  a  mezzo     
    stampa, ai sensi dell'art. 3 co.2 del   
      D.Lgs 12/02/1993 n 39  

 

 

 


	F.to Prof.ssa Maria Caiazzo

