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Prot. n.6900 /A01

Circ. n. 57

Marsciano, 20/10/2020

-

Ai genitori
di scuola Infanzia e
di Scuola Primaria
- ai referenti informatici di
plesso di Scuola
Infanzia e Primaria
- all’Animatore Digitale
- al I e II collaboratore DS
- ai docenti tutti.

- A rettifica della precedente comunicazione sulle elezioni organi
collegiali.
elezione componente genitori dei Consigli di Interclasse e di
Intersezione.
Oggetto:

Al fine di evitare gli scambi di materiali cartacei e soprattutto assembramenti di sorta, le elezioni dei
rappresentanti dei genitori avverranno in modalità online.
A parziale rettifica delle convocazioni per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di
Interclasse ( Prot.6725/A19) e Intersezione ( Prot. 6727/A19) del 15 ottobre 2020, rese pubbliche in
albo on line del sito;
visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che prevede la possibilità del rinnovo organi collegiali in
modalità a distanza;
l’intera procedura per l’elezione del rappresentante di classe, assemblee e votazioni, avverrà on line
tramite la piattaforma GSuite in MEET utilizzando il nickname :
- primaria seguito dal nome del plesso (es. primariaammeto)
- infanzia seguito dal nome del plesso (es. infanziaammeto),
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E’ stato predisposto un modulo Google per le operazioni di voto in grado di garantire l’anonimato.
Nel modulo si chiede se sono presenti i due genitori e pertanto è prevista la possibilità per entrambi
di votare. In caso di più figli appartenenti alla stessa classe/ sezione i genitori esprimono solo un voto.
In caso di più figli in diverse classi/ sezioni o in diversi ordini di scuola esprimono più votazioni.
Nei giorni 29 ottobre (scuola Primaria) e 30 ottobre (scuola Infanzia) sono indette le riunioni per
le elezioni dei rappresentanti dei genitori, durante le quali i referenti informatici di ciascun plesso
supporteranno i genitori presenti nell’espletamento delle procedure.

Le riunioni sono organizzate nella modalità di seguito descritta con orario:
16.30-17.30 Assemblea on line in MEET.
17.30-18.30 Votazioni on line.
1. Il referente informatico di plesso crea il MEET con nickname primaria/infanzia seguito dal
nome del plesso (es. primariaammeto) almeno 10 minuti prima dell’orario indicato nel
calendario.
2. Ciascun genitore si collega al MEET, utilizzando l’account del/della proprio/a figlio/a.
3. L’assemblea nomina il presidente e lo scrutatore (due genitori).
4. Terminata l’assemblea il referente informatico condivide con i genitori il link del modulo
Google nella chat.
5. I genitori esprimono la propria preferenza compilando il modulo una sola volta per classe
/sezione.
6. Al termine del tempo previsto per la votazione il link viene disattivato e il referente
informatico di plesso si collega con i componenti del seggio per verificare i risultati .
7. Il referente informatico apre e proietta il modello di verbale, che sarà compilato insieme ai
genitori presenti ossia al Presidente e allo scrutatore.
8. Il giorno successivo la commissione elettorale formalizza il documento con i nominativi
dei rappresentanti eletti.
9. Il DS proclama gli eletti con apposito decreto.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Elvira Baldini
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art.3, comma 2, d.lgs n. 39/1993
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