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Vedi segnatura

Genova 20 ottobre 2020
CIRCOLARE N.33
Ai Docenti
Ai GENITORI per il tramite degli alunni
Al DSGA
Al Personale ATA
AL SITO WEB

OGGETTO: RETTIFICA CIRCOLARE N.30 -NUOVE MODALITA’ Svolgimento delle votazioni per l’elezione dei
rappresentanti dei genitori nei consigli di classe, interclasse e intersezione a.s. 2020/21.
A parziale rettifica ed integrazione della Circolare n. 30 del 15/10/2020, relativa all’oggetto, a seguito di
quanto disposto dall’ultimo DPCM 19/101/2020 sull’argomento, al fine di evitare assembramenti per
contenere il rischio di contagio da Covid-19, anche le operazioni di votazioni avverranno on line per la
scuola Primaria e Secondaria.
Come già indicato nella precedente Circolare n. 30, le Assemblee si svolgeranno sulla piattaforma Meet e
saranno convocate dal coordinatore di classe e/o team docente che provvederà ad inviare il link dell’incontro
ai genitori della classe/sezione. Nell’assemblea saranno sinteticamente illustrate le tematiche della
classe/sezione e raccolte le candidature dei genitori.
Pertanto, si riporta il riepilogo del calendario e delle modalità di svolgimento delle operazioni:
SCUOLA DELL’INFANZIA
Mercoledì 28/10/2020 dalle ore 17 alle ore 18.00 assemblea on line
GIOVEDI 29/10/2020 votazioni dalle ore 8 alle 10 in presenza (tenuto conto dell’esiguità numerica dell’utenza
scolastica) c/o cortile esterno sarà costituito il seggio elettorale con due genitori assistiti dalla Responsabile
di plesso, M.Benvenuto.
Al termine delle votazioni si procederà allo scrutinio dei voti e sarà redatto regolare Verbale cartaceo delle
operazioni di voto.
Si ricorda che tutti i genitori iscritti nelle liste sono eleggibili e che ogni elettore può esprimere non più di 1
preferenza.
Rappresentanti genitori da eleggere 1 per sezione; essendoci un’unica sezione, sarà eletto il genitore che
avrà raccolto maggior consenso.
Le schede elettorali, regolarmente vidimate dai componenti del seggio saranno conservate, fino allo scrutinio
in apposite buste.
.
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SCUOLA PRIMARIA
LUNEDI’ 26 Ottobre 2020 dalle ore 16,30 alle ore 17,30 si svolge l’Assemblea di classe on line di classe su
piattaforma Meet con link generato da un docente del team di classe e inviato ai genitori: dopo aver illustrato
le tematiche della classe, il docente presenta l’elenco degli elettori della classe e si raccolgono le candidature
dei genitori.
Tutti i genitori iscritti nelle liste sono eleggibili e ogni elettore può esprimere non più di 1 preferenza.
Ogni classe del plesso elegge 1 rappresentante dei genitori.
Alle ore 17,30 s’insedia il seggio composto da 1 / 2 genitori che coadiuvati dai docenti presenti apre le
votazioni che si svolgeranno on line . Il docente invia nella chat dell’Assemblea il link ad un modulo Google
che permetterà di esprimere in forma anonima e veloce le proprie preferenze.
Alle ore 18,30 chiusura delle votazioni e scrutinio dei voti con il supporto del team digitale. I componenti
del seggio redigeranno il Verbale predisposto dalla scuola (file).

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
MERCOLEDI’ 28 Ottobre 2020 dalle ore 15, 30 alle ore 16,30 si svolge l’Assemblea di classe on line su Meet
presieduta dal Coordinatore di classe che genera e invia link ai genitori. Dopo aver illustrato le tematiche
della classe, il docente presenta l’elenco degli elettori della classe e si raccolgono le candidature dei genitori.
Tutti i genitori iscritti nelle liste sono eleggibili e ogni elettore può esprimere non più di 2 preferenze.
Ogni classe elegge 4 rappresentanti dei genitori.
Alle ore 16,30 s’insedia il seggio composto da 1 / 2 genitori che coadiuvati dai docenti presenti apre le
votazioni che si svolgeranno on line . Il docente invia nella chat dell’Assemblea il link ad un modulo Google
che permetterà di esprimere in forma anonima e veloce le proprie preferenze.
Alle ore 18 chiusura delle votazioni e scrutinio dei voti con il supporto del team digitale. I componenti del
seggio redigeranno il Verbale predisposto dalla scuola (file).

Si invitano i sigg.Genitori ad utilizzare l’account del/la proprio/a figlio/a per l’identificazione individuale di
ciascun partecipante all’assemblea e al voto. Si precisa che la procedura predisposta garantisce la
riservatezza dell’espressione di voto e garantisce la possibilità per entrambi i genitori della partecipazione al
voto anche se non sono fisicamente presenti nello stesso posto.
I Verbali delle Assemblee e dei Seggi vengono raccolti dal docente che presiede che provvede all’invio sulla
casella della posta geic833001@istruzione.it indicando la classe e il plesso di appartenenza per il successivo
controllo da parte della Commissione Elettorale e il conseguente provvedimento di nomina da parte della
scrivente.
Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Concetta Santochirico
Firma digitale
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