
 
 

 

  

                                                                                                                                  Albo Sito web 

                                                                                                                                                                   

-    Ai Genitori degli alunni iscritti    

                                                                                                                     Scuola dell’Infanzia e Primaria                                                                                                                                          
- A tutti i Docenti 
- Ai Docenti coordinatori di 

classe/ sezione  
- Al Team digitale                                                                                                      
- Al Dsga 

 

 
Oggetto: Elezioni Rappresentanti Genitori nei Consigli di interclasse – intersezione a. s. 2020-21 

                Rif. Nota Ministero Istruzione n. 17681 del 02.10.2020 

 

                                                                     

                                                                  Il Dirigente scolastico 

 

Vista                la Nota Miur n. 17681 del 02.10.2020; 

Visto                il D.L. n.125 del 07.10.2020 –proroga dello stato di emergenza al 31.01.2020 per straordinaria 

                         necessità e urgenza di adottare adeguate e proporzionate misure di contrasto e contenimento alla  

                          diffusione del virus; 

Vista                 l’Ordinanza del Presidente della  Regione Campania n.79 del 15.10.2020; 

Vista                 la Nota Miur n. 1896 del 19.10.2020; 

Considerata     la necessità di evitare assembramenti nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione di  

                         Covid -19; 

Sentito            il parere del D.P.O di Istituto; 

Tenuto conto   quanto deliberato dal Collegio dei Docenti (seduta n. 176) e dal Consiglio di Istituto (seduta n.5) in     

                          data 23.10.2020; 

                   

                                                                               dispone  

 

 

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di interclasse e di intersezione per l’anno scolastico 

2020-21 che si svolgeranno on line come di seguito indicato: 

 

Scuola Primaria -Plesso Capoluogo – il giorno 28.10.2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00  

 

Scuola Primaria -Plesso Quattromani – il giorno 29.10.2020 dalle ore 17.00 alle ore 18.00 

 

Scuola dell’Infanzia – il giorno 29.10.2020 dalle ore 16.00 alle 17.00 

 

I Genitori riceveranno, su Piattaforma Weschool, durante l’Assemblea preliminare presieduta dal Docente 

coordinatore di classe / sezione,  il link per accedere al “Modulo Google” che consentirà, in modo anonimo ed in 

totale sicurezza, di poter esprimere la propria preferenza di voto. 

Il Docente coordinatore (Presidente di Assemblea) illustrerà le linee fondamentali della programmazione didattico- 

educativa d’Istituto e le modalità di elezione dei rappresentanti dei genitori e relative disposizioni. – informativa 

allegata-. 

Al termine dell’Assemblea si procederà all’individuazione di un Presidente, di un Segretario e di uno Scrutatore per 

l’insediamento del Seggio virtuale  che provvederà  a raccogliere le candidature. A questo punto avranno inizio le 
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operazioni di voto (durata 30 minuti – votare dalle 17.30 alle 18.00 per la Scuola Primaria- Dalle 16.30 alle 

17.00 per la Scuola dell’Infanzia). 

Si informa, inoltre, che ogni genitore è candidato ed elettore e può esprimere: 

-  n. 1 preferenze per i rappresentanti di Scuola dell’Infanzia; 

-  n.1 preferenze per i rappresentanti di Scuola Primaria. 

Il numero dei genitori da eleggere è: 

- n.1 genitore per ogni sezione di Scuola dell’Infanzia; 

- n.1 genitore per ogni classe di Scuola Primaria. 

 

N.B. : Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procederà, ai fini della proclamazione, 

al sorteggio che si effettuerà presso gli Uffici della Direzione Didattica a cura dei componenti del Seggio elettorale 

(Presidente -  Scrutatore - Segretario). 

 

 

Concluse le operazioni di voto, considerati i tempi tecnici, il sistema “Moduli Google” elaborerà gli esiti che saranno 

resi noti con apposito decreto di proclamazione degli eletti e pubblicato sul Sito istituzionale della Scuola. 

 

Si invitano i Docenti in indirizzo a darne comunicazione alle famiglie per il tramite degli alunni.  

Nella certezza di ottenere da parte di ciascuno una fattiva collaborazione, si ringrazia e si augura buon lavoro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                            Il Dirigente Scolastico 

                                                                                               Dott.ssa Maria Di Fiore  

                                                                                                                                            f.to digitalmente 

 

 

 

 

 

 

Si allegano: 

- Nota Ministero Istruzione n. 17681 del 02.10.2020 

- Informazioni – Rappresentante di classe  
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