
Circolare n. 28 

Del 25/10/2020 

 

Agli Atti 

Alle Famiglie degli allievi 

Al Personale Docente 

Al Sito 

All’Albo 

 

 
Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione del rappresentare dei genitori in 

seno al Collegio dei docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto  dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte in presenza e a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento 

fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”; 

Ritenuto  di attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla 

nota M.I. n.17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM 

n. 215/1991 e ss.mm.ii.; 

Considerata la necessità di avvalersi dell’ausilio di docenti da supporto alla componente genitori per 

la gestione di seggi in modalità a distanza e per le operazioni di spoglio e scrutinio, e 

per l’attivazione e la gestione delle procedure stesse; 

Ritenuto  di individuare il calendario previsto per le votazioni nei giorni 28,29, 30 ottobre; 

Valutata  la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto 

l’elenco dei candidati e il link per accedere al modulo Google attraverso il quale 

esprimere il proprio voto; 
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Precisato  che tale link sarà inviato via mail a ciascun genitore che ha espresso la volontà di 

partecipare alla consultazione previo riconoscimento attraverso l’invio del proprio 

documento; 

DISPONE 

- che le votazioni in presenza previste per i giorni 28, 29 e 30 ottobre sono sostituite 

dalle votazioni on line; 

- che vengano individuati n. 3 genitori per ciascun ordine di scuola – infanzia, primaria e 

secondaria - per costituire il seggio elettorale; considerata l’inedita organizzazione delle 

votazioni a distanza, sarà opportuno creare non più un seggio per classe, ma un seggio per 

settore, infanzia, primaria e secondaria, pertanto, sarà richiesta la disponibilità di nove 

genitori.  

- che ciascun coordinatore di classe, per la convocazione delle assemblee del giorno 26 

ottobre alle ore 16,00, invierà il link di collegamento sulle mail degli alunni. I docenti 

coordinatori di più classi invieranno l’invito di partecipazione all’assemblea 

contemporaneamente ai genitori delle classi coordinate. Apriranno le sedute facendo 

riferimento all’ordine del giorno indicato nella circolare n.26 del 21-10-20, illustreranno 

l’offerta formativa e il Regolamento di Istituto con particolare attenzione al prontuario 

COVID della scuola, il Regolamento della didattica a distanza, i compiti degli organi collegiali 

e dei rappresentanti eletti, chiederanno ai genitori i nominativi dei candidati e di coloro che 

daranno la disponibilità a formare i seggi. 

- Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo 

Google compilato a distanza, il cui link sarà inviato tramite mail a ciascun genitore; 

- che le operazioni di voto abbiano luogo in data 28 ottobre infanzia, 29 Primaria ottobre, 30 

ottobre Secondaria, dalle ore 15,00 alle ore 17,00; 

- che i tre seggi così come individuati nel corso delle assemblee, si collegheranno, su invito del 

teams digitale, al termine delle votazioni per procedere alla rilevazione dei voti (somma delle 

preferenze - già cumulate in automatico dal sistema - delle madri e dei padri). Dopo aver 

effettuato la somma delle preferenze totali delle madri e totali dei padri, il segretario di 

ciascun seggio verbalizzerà le operazioni svolte riportando i nominativi dei genitori risultanti 

destinatari di preferenze per ogni sezione/classe ed invierà il verbale di scrutinio sulla mail 

della Commissione elettorale-scuola. 

- che i verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe siano depositati agli atti della 

scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della 

scuola. 

MODALITA’ DI VOTO 

I genitori riceveranno sulla mail dei figli, due Moduli Google di riconoscimento  (uno per la madre e 

uno per il padre). Ciascun genitore, dopo aver risposto al modulo ed inserito copia del documento 

di riconoscimento (in formato pdf o immagine) riceverà una seconda mail  contenente un Modulo 

Google anonimo per la votazione.  Il genitore potrà esprimere una sola preferenza, una sola volta e 

poi inviare. I genitori che hanno i figli in più classi riceveranno un modulo per ciascuna classe. Le 



operazioni di voto si terranno il pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17 di: mercoledì 28 ottobre 2020 

infanzia, giovedì 29 ottobre  2020  primaria, 30 ottobre  2020  secondaria. 

-  

-   Il Dirigente Scolastico 

-                                                                                                                                Dott.ssa Maria Bianco 

-                                                                                                                               Firma autografa omessa ai sensi 

-                                                                                                                                    dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


