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Prot. n. 2575/2.2.b

Napoli, 22/10/2020

Circolare interna n. 17
Ai
Al
Al
Ai
All’

Docenti della Scuola dell’Infanzia, Primaria
Secondaria di I Grado Genitori degli alunni
Personale Ata
Dsga
Genitori
Albo – Sito web

e

Oggetto: Elezione dei rappresentanti genitori nei Consigli di Classe e di Sezione - A.s. 2020/21.
Il Dirigente scolastico
Vista

l’O.M. 15 luglio 1991, n. 215, modificata e integrata dalle successive OO.MM n. 267 del 4
agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;

Vista

l’aggiornamento del Piano Annuale delle Attività Docenti (Prot. n. 1988/2.2.a del
21.08.2020), approvato con delibera n. 39 del Collegio dei Docenti del 29/06/2020;

Vista

la nota del Ministero dell’Istruzione (prot. 17681 del 02/10/2020) - Elezioni degli organi
collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021;

Visto

Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 che recita: “Il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza
nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”;

Vista

La nota MI (registro ufficiale 0001896 del 19/10/2020) che ribadisce: “Il rinnovo degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”;

DICHIARA INDETTE
Le elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe e di Sezione relativi all’a.s. 2020-21 che si svolgeranno con
le seguenti modalità:
1. Assemblee dei genitori a distanza
Le assemblee si svolgeranno per classe/sezioni e non per gruppi. Il referente di classe/sezione
provvederà a fornire, entro l’orario d’inizio delle assemblee, un link per accedere alla piattaforma
Webex attraverso ClasseViva del Registro Eletttronico per effettuare le riunioni in modalità online.
Fornito il link e aperta la riunione, il referente di classe (il docente prevalente della scuola dell’infanzia e
primaria, il coordinatore di classe della scuola secondaria e il team docente) illustreranno le finalità del
Consiglio di Interclasse/Intersezione per estendere i rapporti reciproci tra docenti, genitori e alunni e
forniranno informazioni su:

-

Presentazione delle linee fondamentali relative al piano dell'offerta formativa e alla programmazione
didattica a.s. 2020-21.

Sarà dato ampio spazio all’espressione di pareri e proposte da parte dei genitori, si formuleranno le
candidature dei rappresentanti che saranno registrate in un verbale e si procederà alla costituzione del
seggio elettorale, composto da un presidente e da due scrutatori per le votazioni a distanza.
Calendario delle assemblee nelle classi/sezioni e delle votazioni a distanza:
Documento firmato digitalmente da Gaetano Marchesano ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate

Lunedì 26 ottobre
Martedì 27 ottobre
Mercoledì 28 ottobre
Giovedì 29 0ttobre

Ore 15.00

Scuola dell’infanzia
Scuola primaria

Scuola secondaria

Plesso
Plesso
Plesso
Plesso
Plesso

Santa Rosa e Lotto O
Santa Rosa (classi 1^, 2^, 3^ 4^)
Santa Rosa (classi 5^)
Lotto O (tutte le classi)
Lago di Scanno e Lotto O

Votazione a distanza
Le votazioni si svolgeranno con le seguenti modalità:
Modalità tecniche
•
Terminate le assemblee, le votazioni avranno inizio alle ore 16.00.
•
L’Animatore Digitale provvederà a inviare al referente di classe/sezione il link del modulo di Google
per procedere alle votazioni dei rappresentanti.
•
Il referente di classe/sezione scriverà nella chat della videoconferenza il link.
•
Trascorso il termine di un’ora dall’inizio della votazione, alle ore 17.00 l’animatore digitale chiuderà
le votazioni del modulo di Google deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta
Risposte.
•
Concluse le operazioni, di cui al punto precedente, l’animatore digitale visualizzerà i risultati
riepilogativi sotto forma di grafici e invierà il report alla Commissione Elettorale.
Votazioni
•
La votazione avviene inserendo in maiuscolo COGNOME e NOME del candidato prescelto. Per ogni
classe sarà eletto un solo genitore (scuola primaria), due (scuola secondaria).
•
Ciascun elettore potrà esprimere una preferenza (i genitori sono considerati entrambi elettori).
•
Le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista per ciascuna classe/sezione comprendente tutti
gli elettori in ordine alfabetico.
•
Le votazioni si svolgeranno per classe/sezioni e non per gruppi.
•
Il genitore che ha figli iscritti a classi/sezioni diverse può partecipare alle elezioni di ciascuna delle
classi/sezioni di appartenenza dei figli.
•
I genitori votano in seggi “a distanza” nelle aule virtuali ove frequentano i rispettivi figli.
•
Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.
•
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
•
La Commissione Elettorale, a conclusione delle votazioni, riceverà i risultati riepilogativi sotto forma
di grafici e verificherà la correttezza delle procedure per consentire la proclamazione degli eletti.
Privacy
•
L’IC 70 Marino – Santa Rosa ha sottoscritto il 15/01/2020 il contratto di nomina al fornitore del
Registro Elettronico, responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi dell’articolo 28,
Regolamento (UE) 2016/679 (si allega informativa sul trattamento dei dati da pubblicare in
bacheca).
Tutti i genitori sono vivamente pregati di partecipare, in quanto gli Organi Collegiali sono tra gli strumenti
che possono garantire sia il libero confronto fra tutte le componenti scolastiche sia il raccordo tra scuola e
territorio, in un contatto significativo con le dinamiche sociali.
Grazie e buon lavoro
Il presente dispositivo è pubblicato sul sito web della scuola www.ic70marinosantarosa.edu.it
Il Dirigente scolastico
Gaetano Marchesano

