
 
 

A tutto il Personale Docente e ATA 

Ai signori genitori degli alunni 

Albo/Atti/Sito 

 

OGGETTO: Convocazione genitori da remoto per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di 
Classe/Interclasse/Intersezione a.s.2020/2021. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

PRESO ATTO 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.”; 

RITENUTO 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.; 
VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale n. 79 del 15 ottobre 2020 contenente ulteriori 
misure di contenimento e prevenzione del contagio da Covid-19; 
CONSIDERATA l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità 

a distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per l’attivazione e la 

gestione delle procedure stesse; 
RAVVISATA la necessità di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di 
intersezione della Scuola dell’Infanzia, nei Consigli di interclasse della Scuola Primaria e nei 
Consigli di classe della Scuola Secondaria di 1°grado per l’anno scolastico 2020/2021; 
 

 

CONVOCA 
 

la riunione di cui all’oggetto, che si svolgerà in modalità telematica mediante l’utilizzo della piatta-
forma G-Suite e del relativo applicativo Meet ai sensi dell’art. 7 del D.Lvo 297/1994 e dell’art. 73 
comma 2 bis del DL 18 del 17/03/2020 convertito con legge n. 27 del 24/04/2020 VENERDI’ 30 
ottobre 2020 con il seguente programma: 
 
 
 Dalle ore 16:00 alle ore 16:30 Incontro informativo con i docenti del consiglio di classe per 

trattare i seguenti punti all’O.d.G. 
1. Gli organi collegiali strumento di partecipazione alla vita scolastica;  
2. Indicazioni sulle modalità di votazione; 

3. lI ruolo del rappresentante dei genitori.  

 

Il docente che presiede l’assemblea, al termine della stessa, redigerà un verbale contenente:  

 indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta; 

 la chiara indicazione degli argomenti di discussione di cui all’ordine del giorno; 

 i nominativi dei genitori/tutori che hanno dato la propria disponibilità a candidarsi. 

 

 
Codice Autonomia n.109 

 

 
 

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, DELL’UNIVERSITA’ E DELLA RICERCA 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE «Leonardo da Vinci» 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado 

– 84062 Olevano sul Tusciano (SA) –                                                                                          

 

Codice Fiscale: 80025740657 Sito internet: www.icolevanost.edu.it Codice meccanografico: SAIC86400A 

Telefono: 0828 307691 E-mail: saic86400a@istruzione.it Codice Unico Ufficio: UFXNNO 

Tel/Fax: 0828 612056 P.E.C. : saic86400a@pec.istruzione.it Indirizzo: Via Leonardo da Vinci, 17 

http://www.icolevanost.edu.it/
mailto:saic86400a@istruzione.it




 

Il verbale della riunione telematica redatto deve essere trasmesso, tramite posta elettronica e in 

formato pdf, all’indirizzo saic86400a@itruzione.it .   

Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della 

seduta o della votazione.  

 

 Dalle 16:30 alle 18:00 votazioni. 
 
 

Istruzioni operative “Elezioni online dei rappresentanti di classe dei genitori” 
 

 Il coordinatore di classe per la scuola Secondaria, il prevalente per la scuola Primaria, il 

docente individuato dai Responsabili di plesso per la scuola dell’Infanzia e i genitori degli 

studenti si collegano nella classe di GSuite utilizzata dagli studenti per le video-lezioni (ad es. 

nome.cognome@icolevanost.edu.it). Per la Scuola Secondaria di I grado la riunione verrà 

svolta nella classe del docente coordinatore. 

 Il coordinatore accoglie i genitori e presiede dalle 16:00 alle 16:30 l’assemblea per 

individuare i genitori disponibili a candidarsi, illustrando le modalità di svolgimento delle 

votazioni. 

 La votazione avverrà attraverso un modulo di Google (uno per ogni genitore/tutore) della 

piattaforma G Suite for Education. I due genitori/tutori elettori voteranno in maniera 

disgiunta.  

 Si potrà accedere a questo modulo tramite un link che sarà reso visibile nella sezione 

BACHECA del registro elettronico (ARGO); si precisa che ogni genitore 

(padre/madre/tutore/tutrice) deve avere a disposizione le proprie credenziali di accesso al 

registro elettronico ARGO e quelle del relativo figlio/figlia per l’accesso alla piattaforma G 

Suite. 

 

Alle ore 18:00 le operazioni di voto si concluderanno e, pertanto, gli eventuali voti successivi a tale 

orario non saranno ritenuti validi. Sarà cura della Commissione Elettorale comunicare gli esiti per la 

nomina degli eletti agli uffici di segreteria.  

 

*Nota bene: L’intera sessione di votazione sarà valida solo se ogni genitore voterà esattamente una 

volta. Si ricorda, inoltre, che si possono esprimere due preferenze per la Scuola Secondaria e una 

preferenza per la Scuola Primaria e per la Scuola dell’Infanzia. 

Le votazioni verranno gestite dalla componente genitori.  
  
Al termine delle votazioni i dati saranno tabulati dall’Animatore Digitale, dalla Funzione Strumentale 

AREA 4 “Innovazione tecnologica” e da un genitore membro del Consiglio di Istituto, che sarà 

individuato nella seduta del 29/10/2020. 

I risultati saranno successivamente pubblicati sul sito della Scuola. 

 

Si confida nella consueta e fattiva collaborazione. 
 
 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                   Prof.ssa C. MIRANDA 
Firma autografa omessa 

ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs. n. 39/1993                                                                                                      
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