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Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in
seno ai consigli di sezione e di classe.

Preso atto

Ritenuto

Vista
Valutata

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi
collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza e
a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza
del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”;
di attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla nota
M.I. n.17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM n.
215/1991 e ss.mm.ii.;
la disponibilità a costituire il seggio da parte solo di alcuni genitori;
la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto il
link per accedere al modulo Google attraverso il quale esprimere il proprio voto;

DISPONE
Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti per la Scuola dell’infanzia, la Scuola primaria
e la Scuola secondaria di primo grado siano organizzate online come segue:
Le elezioni sono previste tramite modulo Google compilato a distanza.
I genitori potranno votare per due ore, secondo il calendario di seguito riportato, utilizzando il link al
modulo Google in base alle seguente procedura:


PER LA SCUOLA DELL’INFANZI,A il link sarà pubblicato nella chat del seggio virtuale
che i coordinatori di sezione organizzeranno tramite piattaforma GMeet;
Modalità per votare: i genitori entreranno nel seggio virtuale; il coordinatore di classe, che avrà
il compito di supportare i genitori nella gestione delle operazioni di voto e scrutinio, consentirà
ai genitori di entrare, registrerà la presenza del genitore, il quale copierà il link al modulo e
lascerà il seggio. Il link reindirizzerà il genitore al modulo per la votazione.



PER LA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO, il link sarà
pubblicato nella sezione Bacheca del registro elettronico.
Modalità per votare: i genitori cliccando sul link che trovano nella Bacheca (o copiando il link
e incollandolo sulla barra degli indirizzi) saranno reindirizzati alla modulo per la votazione.
I seggi si riuniranno su Google Meet, con evento creato dal coordinatore di classe che avrà il
compito di supportare i genitori nella gestione delle operazioni di voto e scrutinio. Il modulo
della votazione verrà creato da ogni coordinatore., secondo le modalità condivise nella
Bacheca
I seggi saranno costituiti dal coordinatore di classe e dai genitori che hanno dato la
disponibilità nel corso delle assemblee online.
Il sistema di votazione, completamente anonimo, consente il voto da parte di uno o di entrambi i
genitori e verifica automaticamente che il voto sia espresso una volta sola, naturalmente senza
memorizzare alcun dato personale. I genitori troveranno due link, uno per ogni genitore. Ogni modulo
consente di esprimere una preferenza, per ogni votante (due per la scuola secondaria).
Al termine delle operazioni di voto, il coordinatore e i genitori individuati come componenti del seggio
elettorale (un presidente e due scrutatori), collegati in videoconferenza, procederanno all’esame dei
risultati e alla compilazione del relativo verbale.
I verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe siano depositati agli atti della scuola per i
successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola.
CALENDARIO PER LA VOTAZIONE
SCUOLA DELL’INFANZIA
Giovedì 29 ottobre 2020 dalle 16 alle 18

CALENDARIO PER LA VOTAZIONE
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Venerdì 30 ottobre 2020 dalle 16 alle 18

Il Dirigente Scolastico
Maria Ida Chiumiento
(Firma autografa sostituita da indicazione a stampa ai sensi dell’art.3, c.2 D.L.vo n 39/93)

