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Decreto d’urgenza n. 132 - Prot. n. 5945 / VIII.2             Rodi Garganico, lì 28 ottobre 2020  

 

C I R C O L A R E   N. 50 

 

Ai Docenti  

Al personale ATA e al DSGA 

Ai genitori/tutori/esercenti potestà genitoriale 

Agli alunni 

All’Albo e al Sito WEB  

 

Oggetto: modifica delle modalità di svolgimento delle elezioni della componente genitori  

                nei Consigli di Classe per l’a. s. 2020-2021 – Venerdì 30/10/2020. 

 

IL DIRIGENTE 

 

VISTO l’art. 1 comma 1 lettera d), punto 6 del DPCM del 18 Ottobre 

2020, che recita “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto 

dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle 

elezioni” sono impartite le seguenti modalità di svolgimento delle 

elezioni di cui all’oggetto. 

CONSIDERATO che il Plesso di Rodi è stato oggetto di ordinanza sindacale di 

chiusura per sanificazione; 

CONSIDERATO altresì, che per il plesso di Rodi, fino al giorno 8/11/2020 sono 

inibite le attività didattiche in presenza in via precauzionale; 

TENUTO CONTO 

 

 

infine, dell’andamento della curva dei contagi e che sono ancora 

in corso operazioni di contact tracing che riguardano anche la 

popolazione scolastica dell’Istituto “Mauro del Giudice”; 
RESOSI   NECESSARIO uniformare le modalità di svolgimento delle elezioni in entrambi i 

plessi di Rodi e di Ischitella, 
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DISPONE 

  

Le operazioni di voto per le elezioni della componente genitori nei Consigli di Classe per l’a.s. 

2020-2021 si svolgeranno tutte nella giornata del 30 ottobre 2020 

 

Ordine delle operazioni 

Alle ore 16.00 i genitori entreranno nell'evento MEET utilizzando il link di invito ricevuto sull' 

account dei propri figli: cognome.inizialedelnome@iismaurodelgiudice.edu.it  

L'assemblea di classe online sarà presieduta dal docente coordinatore o, in sua assenza, da altro 

docente della classe, individuato dalla dirigente.  

Il docente segretario verbalizzante compila il verbale dell’assemblea. Il docente coordinatore è a 

disposizione dei genitori per affrontare argomenti e problematiche di interesse comune.  

Alle ore 16:30 il docente coordinatore lascia la riunione online. Prima di uscire dalla riunione 

online, il docente coordinatore condivide in chat il link di Google Moduli per le operazioni di voto 

rendendo visibile l’elenco in formato elettronico dei genitori eleggibili. 

Dalle ore 16:30 alle ore 17:00: i genitori discutono liberamente  

Dalle ore 17:00 alle ore 18:00: operazioni di voto (link al modulo di google condiviso dal docente 

della classe). Al termine delle operazioni di voto (ore 18:00): chiusura seggi online. Spoglio delle 

schede a cura della commissione elettorale. 

NOTA BENE: I genitori partecipano alla riunione  

- con le credenziali Google Suite for Education del proprio figlio/a  

- solo con telecamera accesa per essere riconoscibili e con microfono disattivato 

- la richiesta di intervento avviene inviando messaggio sulla chat di “Meet” 

- il link per votare avrà durata di 30 minuti 

 

Modalità di votazione 

E’ istituito un seggio elettorale in modalità online. Hanno diritto di elettorato attivo e passivo tutti i 

genitori degli alunni della Classe di appartenenza.  
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Possono essere espresse massimo due preferenze, indicando con chiarezza i nomi dei genitori 

candidati, utilizzando l’apposito modulo di google che sarà condiviso nella chat dell’assemblea 

online.  

I genitori che abbiano più figli in Classi diverse potranno votare in ciascuna di esse per l’elezione 

dei rappresentanti dei genitori.  

Per ciascuna classe risulteranno eletti i due genitori che abbiano riportato il maggior numero di 

voti.  

La Dirigente scolastica formulerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di Classe.  

 

Si ringrazia per la collaborazione che tutte le componenti scolastiche vorranno offrire. 

 

 

 

 

 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 Prof.ssa Teresa Cucciniello 
 
Firma autografa omessa ai sensi  

                                                                                                          dell’art.3, c.2 del D.lgs. 39/1993 


