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Docenti
Scuole dell’Infanzia-Primaria e Secondaria di I Grado
Ai genitori degli alunni
Alla DSGA
Ufficio alunni
Albo-Sito Web-Bacheche

COMUNICAZIONE N°53
A.S. 2020/2021
Oggetto: Indizione elezione dei rappresentanti dei genitori - Consigli di Classe , Interclasse e
Intersezione – Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di Primo Grado. – A.S. 2020/2021

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTA l’ O.M. n. 215/1991, come successivamente integrata e modificata
VISTA la Circolare Miur prot. N. 17681 del 02.10.2020
VISTO il DPCM 18/10/2020
DECRETA
che sono indette le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione per la Scuola
dell’Infanzia, Interclasse per la Scuola Primaria e Classe per la Scuola Secondaria di Primo Grado,
per l’anno scolastico 2020/2021.
Tutti i genitori di ciascuna classe/sezione sono invitati a partecipare in quanto elettori e candidati.
L’assemblea dei genitori degli alunni di ciascuna classe o sezione, a seguito della quale saranno svolte
le operazioni di voto, è convocata secondo la seguente scansione:
SCUOLA

DATA

ORA

MODALITA’

SCUOLE INFANZIA

26/10/2020

16.40 – 17.40

ONLINE

SCUOLE PRIMARIE

27/10/2020

16.40 – 17.40

ONLINE

SCUOLE SEC. DI I GRADO

28/10/2020

16.40 – 17.40

ONLINE
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L’assemblea si svolgerà in modalità telematica attraverso la Piattaforma di Microsoft Office 365 in
uso presso l’Istituto e si svolgerà all’interno del Team di classe di ciascuna classe/sezione predisposta
da ogni docente e/o docente coordinatore della stessa. I genitori potranno accedere con l’account del
proprio figlio, già in loro possesso. Si prega dunque di verificare che l’indirizzo email consegnato
alla scuola sia quello corretto e di verificare la funzionalità del proprio account di Microsoft prima
della riunione, onde evitare problemi di accesso nella giornata programmata.
Durante l’assemblea, i docenti di classe/sezione e/o i Coordinatori delle classi di Scuola Secondaria
di I Grado, procederanno all’esposizione dei contenuti giuridici e culturali relativi alla gestione democratica della scuola, attraverso l’attività degli organi collegiali e dei Consigli in particolare.
Al termine dell’assemblea, i genitori di ciascuna classe/sezione sceglieranno tre rappresentanti delle
proprie componenti per la formazione del seggio elettorale, uno dei quali assumerà le funzioni di
presidente e sceglierà il proprio segretario che avrà cura di compilare il verbale per la propria classe.
Si precisa che si costituirà un seggio per ogni classe/sezione di ciascun Plesso Scolastico e che i tre
genitori individuati non potranno essere gli stessi che daranno la disponibilità ad essere votati
quali rappresentanti.
Nella Chat della classe, saranno inseriti:


il file contenente tutti i nominativi dei genitori della stessa (elettorato attivo e passivo)



il file del verbale delle operazioni di voto (uno per classe)



il link di Forms attraverso il quale ciascun genitore potrà effettuare la votazione esprimendo
la propria preferenza.

Si precisa che 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.
Accertato che tutto proceda in modo corretto, i docenti supporteranno nelle elezioni i genitori componenti dei seggi elettorali e si darà inizio alle votazioni.
LE VOTAZIONI SARANNO POSSIBILI PER DUE ORE DALLE ORE 17.40 – 19.40.
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Il verbale, IMMEDIATAMENTE DOPO LA FINE DELLE OPERAZIONI, debitamente compilato, dovrà essere inviato all’indirizzo SIIC80700X@istruzione.it. Esso, inoltre, dovrà essere
consegnato, debitamente firmato da tutti i componenti del seggio (TRE genitori) entro il giorno
successivo, dalle ore 8.30 alle ore 9.00 all’Ufficio alunni della sede di Rosia in via della Murata n°12.
Si specifica che solo uno dei genitori facenti parte del Seggio potrà recarsi in sede per la consegna, munito di mascherina e rispettando tutte le norme Anticovid, quali, a titolo esemplificativo,
l’igienizzazione delle mani e il distanziamento.
Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza per le Scuole dell’Infanzia e Primaria e due
preferenze per la Scuola Secondaria di I Grado. In ciascuna classe/sezione si dovranno eleggere
n.1 (uno) rappresentante dei genitori per la Scuola Primaria e dell’Infanzia e n. 4 (quattro)
rappresentanti per la Scuola Secondaria di I grado. Una copia dell’elenco dei votanti sarà disponibile su file per dare la possibilità a ciascuno di esprimere la propria preferenza. Chi ha più figli
voterà separatamente in ogni TEAM di classe o sezione. Espresso il proprio voto, ogni genitore dovrà
scrivere sulla chat di avere effettuato la votazione con la seguente dicitura: ”dichiaro di avere votato”; ciò varrà come firma depositata in ciascun seggio.
Si precisa che il modulo consente di esprimere una preferenza per ogni votante (due per la scuola
secondaria).
Al termine delle votazioni, si provvederà allo scrutinio delle votazioni su FORMS, raccogliendo i dati
che vengono acquisiti in automatico e che saranno raccolti in apposito file, utile per la proclamazione
degli eletti, classe per classe e sezione per sezione. Risulteranno eletto/i il/i genitori di ciascuna
classe/sezione che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità di voti tra più
candidati, si procederà al sorteggio.


Verbali, file della chat con apposta la dichiarazione di voto



file con i risultati del Forms



file con elenchi dei genitori

dovranno essere inviati all’indirizzo SIIC80700X@istruzione.it.
Tutte le operazioni di cui sopra saranno coordinate dai docenti di classe, coadiuvati dall’Animatore Digitale, dal Prof. Miele, facente parte del TEAM digitale, e dalla Dirigente Scolastica,
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che guideranno i genitori e li supporteranno nelle eventuali difficoltà che si dovessero presentare.

SI RACCOMANDA DI UTILIZZARE LA CHAT SOLO ED ESCLUSIVAMENTE SEGUENDO LE INDICAZIONI DI CUI SOPRA.
Si resta a disposizione e si confida nella massima collaborazione.
Invitando tutti i genitori a considerare l’occasione dell’Assemblea di classe e delle Elezioni dei loro
Rappresentanti, un momento necessario e importante di crescita, per creare un rapporto di collaborazione e dialogo Scuola/Famiglia, si porgono cordiali saluti.

Rosia, 21/10/2020

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Maria Giovanna Galvagno
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