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Ai Sigg. genitori degli alunni
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
Ai Docenti
tramite i responsabili di plesso
Al D.S.G.A.
Al Sito Web
ATTI
CIRCOLARE N. 25
Oggetto: Elezioni rinnovo OO.CC. a.s. 2020/2021.
A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) recita “Il rinnovo degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei
principi di segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, si comunica che l’organizzazione degli
stessi subirà una modifica/rimodulazione rispetto alla comunicazione n. 4405 del 15/10/2020 necessaria
alla messa in atto delle misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale di cui
all’art. 1 sopra citato.
- Vista l’Ordinanza n. 82 del 20 ottobre 2020;
- Vista la nota Bruschi prot. 1896 del 19/10/2020;
in riferimento a quanto precisato
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
INDICE
per l'anno scolastico 2020/2021, in modalità on-line/presenza le elezioni della componente genitori in
seno ai Consigli di classe/interclasse/intersezione; secondo il calendario e le modalità di seguito specificate:
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020

sono convocate le assemblee della componente genitori per eleggere i rappresentanti dei genitori nel
Consiglio di classe/interclasse/intersezione:





Scuola Infanzia:
Scuola Primaria:
Scuola Secondaria I Grado:

dalle ore 16,30 alle ore 17,00
dalle ore 17,00 alle ore 17,30
dalle ore 17,30 alle ore 18,00.

A seguire ai suddetti orari si terranno le operazioni di voto come di seguito riportato:
SCUOLA INFANZIA PERNARELLA
SCUOLA INFANZIA PASCOLI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

: presso il Centro sociale “P.Borsellino” di Pastorano dalle ore 17,00
alle ore 19,00;
: nella palestra adiacente al plesso con ingresso in Via Gramsci
(di fronte al Presidio Veterinario ASL) dalle ore 17,00 alle ore 19,00;
: modalità on line dalle ore 17,30 alle ore 19,00,
: modalità on line dalle ore 18,00 alle ore 19,30.

Procedura per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in modalità on-line
Predisposizione per le operazioni di voto.
Il Team Digitale per ogni classe predispone un corrispondente Google Moduli (con controllo di accesso al dominio
ed una sola possibilità di invio) e il relativo di link di utilizzazione. L’Assistente Amministrativo facente parte del
Team Digitale fornirà per ogni classe i nominativi delle preferenze di voto (Lista di tutti i genitori di una classe).
Ogni coordinatore di classe, docente prevalente copia il link del Google Moduli della sua classe e lo invia alla
bacheca del Registro Elettronico in presa visione per i genitori/tutori.
Preliminari per la votazione
Ogni plesso predisporrà una o più videoriunione, secondo le modalità precedentemente comunicate nella nota n.
4405 del 15/10/2020, con Google Meet per avviare la discussione con i genitori per l’assemblea preliminare alle
operazioni di voto. Ogni Responsabile di plesso renderà noti i codici delle riunioni.
Operazioni di voto
Ogni genitore/tutore, in quanto accede al Registro Elettronico della classe del proprio figlio, è automaticamente
autenticato dalle sue credenziali di accesso per utilizzare il link del “Modulo votazioni”. Per usare correttamente
tale modulo il votante deve usare l’account gsuite del proprio figlio, diversamente il modulo non si apre.
Prima di votare, consultare la lista delle preferenze inviata in bacheca.
Procedura di voto:
1.
2.
3.
4.

connettersi al sito google.com;
accedere a Google con le credenziali del figlio;
lanciare il link del “Modulo votazioni” ottenuto dal Registro Elettronico;
scegliere se: il votante è uno solo o se votano in due; in base alla scelta effettuata si presenteranno le
corrispondenti preferenze di voto;
5. dopo l’inserimento delle preferenze, cliccare sul pulsante “invia”.
6. Il modulo automaticamente non permetterà di votare due volte.
Operazioni di spoglio
Il Team Digitale a conclusione delle operazioni di voto procederà alla compilazione di un prospetto con l’elenco
dei Genitori eletti per ogni classe/sezione.
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