Istituto Comprensivo Statale del Vergante
Scuola dell’infanzia, Primaria e Secondaria di I° Grado
dei Comuni di Belgirate, Colazza, Invorio, Lesa, Meina-Ghevio,
Massino Visconti, Nebbiuno, Paruzzaro, Pisano

Alle famiglie
Ai docenti
ISTITUTO COMPRENSIVO

Oggetto:

Elezioni rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione.

Si comunica che alla luce del DPCM del 18/10/2020 al fine di contenere il rischio di contagio da Covid 19,
le elezioni previste in presenza il 27-28-29 ottobre
si svolgeranno online negli stessi giorni in cui si terranno le assemblee di classe/interclasse/intersezione
secondo il seguente schema orario:
Scuola

Data

Plessi
scolastici

Orario
dell’assemblea

Orario
delle
operazioni
di voto

Modalità
telematica
dell’assemblea

Infanzia

Lunedì
26/10/2020

Tutti

Dalle ore
17:30

Dalle ore
18:30

alle ore
18:30

alle ore
23:59

Convocazione
meet trasmessa
dai docenti
coordinatori di
plesso

Dalle ore
17:30

Dalle ore
18:30

alle ore
18:30

alle ore
23:59

Dalle ore
17:30

Dalle ore
18:30

alle ore
18:30

alle ore
23:59

Primaria

Secondaria
1° grado

Martedì
27/10/2020

Mercoledì
28/10/2020

Tutti

Tutti

Modalità
telematica
delle
operazioni
di voto
Tramite la
piattaforma
Google
Moduli

Convocazione
meet trasmessa
dai docenti
coordinatori di
plesso

Tramite la
piattaforma
Google
Moduli

Convocazione
meet trasmessa
dai docenti
coordinatori di
plesso

Tramite la
piattaforma
Google
Moduli
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Le assemblee saranno presiedute da un docente della classe frequentata dall’alunno/a che presenterà
le attività curricolari del plesso/classe ed avvierà la procedura di votazione online. Nel corso delle
stesse assemblee si procederà all’individuazione dei genitori che si vorranno candidare.
Per le operazioni di voto sono stati predisposti due moduli on line che saranno inviati dai docenti
coordinatori di plesso, unitamente alla convocazione meet.
Il primo modulo serve per la registrazione della presenza, il secondo per l’espressione del voto.
I genitori si registreranno inserendo, ove possibile, l’indirizzo istituzionale del proprio figlio/a
nome.cognome@icvergante.edu.it ; in alternativa inseriranno indirizzo email personale.
La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che automaticamente genererà un file
contenente le votazioni espresse dai genitori e che saranno registrate dalla segreteria. Al fine di
garantire la riservatezza del voto, il sistema non raccoglierà gli indirizzi email.
Si ricorda quanto segue:

Scuola dell’infanzia

Tutti i genitori degli alunni della sezione sono candidati
Votano entrambi i genitori
Si dovrà eleggere un rappresentante per ogni sezione
Si dovrà esprimere 1 sola preferenza
Chi ha più figli nella stessa sezione si registra 1 volta sola e vota una volta sola

Chi ha 2 figli in sezioni diverse si registra 2 volte e vota 2 volte (una per
ogni sezione)
Scuola primaria

Tutti i genitori degli alunni della classe sono candidati
Votano entrambi i genitori
Si dovrà eleggere un rappresentante per ogni classe
Si dovrà esprimere 1 sola preferenza
Chi ha più figli nella stessa classe si registra 1 volta sola e vota una volta sola

Chi ha 2 figli in classi diverse si registra 2 volte e vota 2 volte (una per
ogni classe)
Chi ha 3 figli in classi diverse si registra 3 volte e vota 3 volte (una per
ogni classe)
Scuola secondaria di Tutti i genitori degli alunni della classe sono candidati
1° grado
Votano entrambi i genitori
Si dovranno eleggere 4 rappresentanti per ogni classe
Si potranno esprimere fino a 2 preferenze
Chi ha più figli nella stessa classe si registra 1 volta sola e vota una volta sola

Chi ha 2 figli in classi diverse si registra 2 volte e vota 2 volte (una per ogni
classe)
Chi ha 3 figli in classi diverse si registra 3 volte e vota 3 volte (una per ogni classe)
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Il giorno successivo alle votazioni la Commissione Elettorale procederà alle operazioni di scrutinio,
redigerà apposito verbale e dichiarerà la nomina dei rappresentanti eletti per ogni classe.
Successivamente il Dirigente scolastico formalizzerà con decreto le nomine dei rappresentanti di
classe/interclasse/intersezione.
Cordiali saluti.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Domenico Rodolfo Sarli
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