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Bari, 12 novembre 2020
AI GENITORI
AI DOCENTI
AL PERSONALE A.T.A.
AL D.S.G.A.
AL SITO WEB DELL’ISTITUTO

Oggetto: Elezioni in modalità telematica dei rappresentanti dei genitori nei
Consigli di classe a.s. 2020/2021.
Il DPCM 18 ottobre 2020 chiarisce che “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”. Pertanto, attesa la
perdurante emergenza epidemiologica da Covid-19, al fine di tutelare la salute di tutti,
per quest’anno scolastico sia le assemblee dei genitori che le votazioni si
svolgeranno in modalità telematica. I docenti incaricati dalla scuola
provvederanno a creare una classe ad hoc su weschool denominata
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLA CLASSE X per l’assemblea
e per le operazioni di spoglio. Il Dirigente scolastico invierà sul registro
elettronico il codice di invito per ogni genitore. Di seguito, nel dettaglio, le
modalità di votazione:
Le assemblee dei genitori per ciascuna classe dell’Istituto si terranno nelle
seguenti date:
Classi prime lunedì 16 novembre 2020 (dalle 15:00 alle 16:00)
Classi terze martedì 17 novembre 2020 (dalle 15:00 alle 16:00)
Classi seconde mercoledì 18 novembre 2020 (dalle 15:00 alle 16:00)
I docenti coordinatori, unitamente al docente segretario o a un suo sostituto,
illustreranno ai genitori le attività didattico-educative programmate per il corrente
anno scolastico, il ruolo e le funzioni del Consiglio di Classe, le modalità di espressione
del voto online e acquisiranno le candidature.
Conclusa la fase assembleare, dalle ore 16:00 alle ore 17:00, si svolgeranno
le votazioni online:
- Per ciascuna classe dovrà essere costituito un seggio elettorale, composto da
n. 3 genitori dichiaratisi disponibili (n. 1 Presidente, n. 1 Segretario-Scrutatore,
n. 1 Scrutatore).
Ciascun genitore potrà esprimere la sua preferenza su un FORM online che sarà
condiviso sulla wall Weeschool di ogni classe.

-

(si potranno esprimere massimo due preferenze). Se sono collegati entrambi
i genitori degli alunni, sarà possibile votare due volte in quanto il FORM prevedrà
il voto per il genitore 1 e per il genitore 2.

-

La verifica dell’esito dello scrutinio con proclamazione degli eletti sarà svolta
dai docenti coordinatori e segretari che si collegheranno nuovamente assieme
agli assistenti informatici e al seggio elettorale al termine delle 2 ore.
Si specifica che i rappresentanti in Consiglio di classe sono massimo quattro per
classe e che le elezioni hanno luogo sulla base di un’unica lista comprendente
tutti gli elettori in ordine alfabetico.

In allegato la scansione temporale dello spoglio online.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Patrizia Rossini
(firmato digitalmente ai sensi D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii)
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