Alle famiglie degli alunni
Al personale docente
Al DSGA
Agli ATTI

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. a. s. 2020/2021.
Vista l’impossibilità di realizzare assemblee in presenza, nel rispetto delle norme di
prevenzione del contagio da Sars-Cov-2 , queste si svolgeranno in modalità telematica sulla
piattaforma Meet prima dell’inizio delle operazioni di voto in data 30/10/2020 secondo la
calendarizzazione di seguito riportata.
Scuola dell’ infanzia, primaria e secondaria di primo grado: la riunione si svolgerà tramite la
piattaforma Google Meet, all’interno della Google Classroom.
I genitori per partecipare all’assemblea dovranno:
1. Accedere nella Google Classroom con l’account del proprio/a figlio/a
( nome.cognome@istitutocomprensivoserre-castelcivita.edu.it) dalla pagina
www.google.it ;
2. Cliccando sul link, nella sezione in alto a sinistra, si verrà reindirizzati alla piattaforma
Google Meet;
3. Cliccare sul tasto Partecipa per accedere alla riunione.
Scuola dell’infanzia
Plesso
tutti

Sezioni
tutte

Data
30/10/2020

Ora
15:30/16:00

Scuola Primaria
Plesso
tutti

classi
tutte

Data
30/10/2020

Ora
16:00/16:30

Scuola Secondaria
Plesso
tutti

classi
tutte

Data
30/10/2020

Ora
16:30/17:00

Concluse le assemblee on line dei genitori, le operazioni di voto avranno inizio, nei plessi di
appartenenza, dalle ore 17:30 alle ore 19:30.

INDICAZIONI SULLE PROCEDURE DI VOTO
Vista la situazione emergenziale in ogni plesso si insedierà una sola commissione formata da 3
(TRE) componenti (il Presidente e 2 scrutatori ).
Nella scuola Primaria e nella scuola dell’Infanzia, per ciascuna delle classi o sezioni, viene eletto un
rappresentante dei genitori. Pertanto, in sede di votazione è possibile esprimere una sola
preferenza, mediante trascrizione del nominativo del candidato prescelto.
Nella scuola Secondaria di I grado, per ciascuna classe, vengono eletti quattro rappresentanti dei
genitori. Le preferenze esprimibili - corrispondenti alla metà dei membri da eleggere - sono due. I
genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno in ciascuna di esse.
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
I Presidenti di seggio, al termine delle operazioni di voto, di scrutinio e proclamazione, dovranno
consegnare il materiale utilizzato, e non, ai responsabili di plesso che lo faranno pervenire
all’Ufficio di Segreteria.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Anna, Maria LEONE
(Firma Autografa omessa ai sensi
dell’Art. 3 del Dlgs n. 39/1993)

