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 Mugnano di Napoli, 19 ottobre 2020 
 

 

CIRCOLARE N. 44 
 

- Ai Signori Genitori 
- Al Personale scolastico 
- Al DSGA 
- Al sito web della Scuola / Registro Elettronico / Atti 

 

OGGETTO: Avviso di rinvio elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli  
  di classe e di Intersezione per l’a.s. 2020/21 al 28 e 30 ottobre 2020. 

 
A rettifica della Circolare N. 36 del 08/10/2020, agli atti della Scuola con Prot. N. 5314 
di pari data, e in ottemperanza al disposto del DPCM 18 ottobre 2020 (art. 1, comma 1, 
lettera d), p. 6), per garantire la massima tutela possibile della salute pubblica, si 
comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe ed 
intersezione per l’a.s. 2020-2021, inizialmente previste per mercoledì 21 ottobre e 
venerdì 23 ottobre 2020,  sono rinviate come di seguito specificato: 
 

- MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020, DALLE ORE 16.30 ALLE 18.00:  
assemblee dei genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola 
Primaria, in modalità telematica (videoconferenza) tramite la piattaforma Meet 
di G-Suite. Le assemblee saranno presiedute dai coordinatori di sezione/classe, che 
illustreranno le tematiche connesse con la partecipazione alla gestione democratica della 
Scuola e forniranno informazioni sulle modalità di espressione del voto, nonché indicazioni 
sulla costituzione e gestione del seggio elettorale. Saranno altresì presenti tutti i docenti 
dei Consigli di sezione/classe, che, insieme ai coordinatori, illustreranno ai genitori le linee 
fondamentali della progettazione educativo-didattica per l’a.s. 2020/21 (si precisa che 
questo impegno sostituisce la programmazione settimanale prevista in pari data). 
Sempre durante l’assemblea è necessario, per le operazioni di voto, che i genitori 
interessati a svolgere la funzione di rappresentanti nei Consigli di sezione/classe 
presentino la loro candidatura. 
Allo stesso modo sarà necessario scegliere, almeno per ogni corso, tre genitori che 
costituiscano il seggio elettorale: un presidente e due scrutatori. 
Si fa presente che i genitori che si candidano come rappresentanti nei Consigli di Classe 
non potranno svolgere le funzioni di Presidente e Scrutatore di seggio. 
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I coordinatori di sezione/classe invieranno l’invito alle videoconferenze ai genitori tramite 
gli account già creati per i figli. Per quanto riguarda invece i nuovi iscritti, i coordinatori, nel 
caso in cui non fossero disponibili gli account degli alunni, provvederanno a raccogliere gli 
indirizzi di posta elettronica dei genitori per poi creare l’evento e mandare gli inviti. 
 

- VENERDI’ 30 OTTOBRE 2020, DALLE ORE 17:00 ALLE 19.00:  
votazioni in modalità telematica (videoconferenza) tramite la piattaforma 
Meet di G-Suite. Le votazioni avranno luogo nell’aula virtuale già attivata in Google 
Classroom per ogni sezione/classe, alla presenza del coordinatore/referente di 
classe/sezione e dei tre genitori individuati quali componenti del seggio (un presidente 
e due scrutatori), che accederanno all’aula virtuale utilizzando le credenziali dei propri 
figli. Analogamente anche gli altri genitori accederanno all’aula virtuale di Classroom 
tramite le credenziali dei propri figli per votare. 
Ai genitori aventi diritto al voto saranno forniti i link a due Moduli Google che saranno 
predisposti per la firma e, separatamente, per la votazione (nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni ribaditi nel succitato DPCM). 
 Ciascun genitore avente diritto al voto potrà votare i propri rappresentanti in ciascuna 
classe in cui abbia figli iscritti nel corrente a.s. 
 Al termine delle operazioni di voto, i genitori presidenti e scrutatori riuniti in 
videoconferenza Meet e coadiuvati dai coordinatori/referenti di classe/sezione, 
effettueranno lo scrutinio attraverso il file dati estratto dai Moduli Google e redigeranno 
il verbale, che sarà sottoscritto in quella sede con dichiarazione esplicita di 
approvazione (attraverso la funzione Chat) e successivamente con firma autografa 
(secondo le modalità che saranno comunicate dai coordinatori/referenti di 
classe/sezione). 
Ulteriori indicazioni saranno fornite all’occorrenza. 
 
La pubblicazione della presente Circolare nell’apposita sezione del sito web dell’Istituto 
e nella Bacheca del Registro Elettronico ha valore di notifica ai destinatari in indirizzo. 
 

Il Dirigente scolastico 
prof.ssa Rosanna SODANO 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 


