
 

Ai genitori 

Al personale Docente 

Al DSGA 

Al Personale ATA 

Al sito web della scuola 

 

Oggetto: elezioni dei rappresentanti degli organi collegiali online 

Considerato che il  D.P.C.M  del 18 ottobre 2020 introduce  la  possibilità  di svolgere anche 
le  operazioni  di voto legate  al  rinnovo  degli  organi  collegiali   a distanza,  per garantire il 
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti le elezioni per l'anno 
scolastico 2020/2021 per la componente genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI DELL’ISTITUTO si 
svolgeranno nella giornata di MARTEDI’ 27 OTTOBRE 2020. 

- dalle ore 15.30 alle ore 16.00: in tutti i plessi sono convocate le assemblee dei genitori, in 
modalità telematica con Meet, presiedute dai coordinatori di classe. 

- dalle ore 18.00 alle ore 20:00: insediamento del seggio (virtuale) per procedere alle 
operazioni di voto online. Ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il 
modulo google il cui link sarà inserito nel registro elettronico, nella voce “Evento per 
classe”.  
Nello stesso modulo possono esprimere le preferenze entrambi i genitori/tutori aventi 
diritto.  

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 
previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 
Attraverso il modulo anonimo “SCHEDA VOTO” i genitori/chi possiede la potestà genitoriale 
possono esprimere il proprio voto. 
Attraverso il modulo “IDENTIFICAZIONE DEGLI ELETTORI” i genitori apporranno la propria firma 
di presenza. 
L’applicazione Google Moduli utilizzata per la votazione genererà automaticamente due files 
relativi alle votazioni che saranno consegnati al Presidente del Seggio per trascrivere i dati in un 
apposito verbale.  
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 
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