
 
 

Prot. n. 7269 del 22 ottobre 2020 

 

Ai Genitori  

Ai Coordinatori di classe 

Alla Commissione elettorale  

Sito web 

Sede  

 

Oggetto: DPCM 18.10.2020 – Rimodulazione assemblee e votazioni per le elezioni rappresentanti dei genitori 

negli Organi Collegiali 

 

A seguito del DPCM del 18 ottobre 2020 che all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) recita “Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, si comunica che l’organizzazione degli stessi subirà una 

modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale di cui all’art. 1 sopra citato. 

Pertanto, le assemblee e le votazioni per le elezioni rappresentanti dei genitori nei consigli di classe si 

svolgeranno a distanza, con la seguente organizzazione: 

 

1) Alle ore 15.00 del 30 ottobre 2020 i coordinatori di classe attiveranno la videoconferenza della propria 

classe attraverso il link dell’aula virtuale indicato sul registro elettronico.  I genitori accederanno all’aula 

virtuale attraverso l’account d’istituto @liceocampanellalamezia.it del proprio figlio/a.  

2) I coordinatori illustreranno ai genitori le modalità e le tematiche connesse alla partecipazione e gestione 

democratica della scuola, in particolare in questo momento di emergenza COVID-19. 

3) Alle ore 15:30, nella chat della videoconferenza, i coordinatori riporteranno il link del modulo di Google 

utilizzato per effettuare le votazioni dei rappresentanti. 

4) Per garantire la segretezza del voto, sul modulo Google utilizzato non figureranno i nomi dei genitori ma 

soltanto un elenco di numeri progressivi. Ogni numero progressivo è collegato ad un preciso genitore: 

la tabella che mostra la corrispondenza tra genitori eleggibili e numero progressivo verrà pubblicata il 

giorno delle elezioni sul registro elettronico della classe. 

5) Si ricorda che per ogni classe saranno eletti due (2) genitori. Ciascun elettore potrà esprimere una sola 

preferenza e tutti i genitori possono essere eleggibili. 

6) Alle ore 16:00 l’animatore digitale chiuderà le votazioni e comunicherà i risultati a tutti i coordinatori di 

classe attraverso la email istituzionale. 

7) Il coordinatore visualizzerà i risultati riepilogativi della propria classe e in seguito si procederà con la 

proclamazione degli eletti. 

8) I docenti coordinatori di classe avranno cura di provvedere alla verbalizzazione delle operazioni 

elettorali, dei risultati di voto ed alla proclamazione degli eletti, anche in assenza di votanti o in presenza 

di un solo votante. 

9) In merito all’esito dell’elezioni, saranno a supporto dei docenti coordinatori: la Prof.ssa Suriano per 

l’indirizzo Scienze Umane; il prof. Molinaro per l’indirizzo Linguistico; la Prof.ssa Di Salvo per 

l’indirizzo Musicale e Coreutico. 

 

Si raccomanda la massima accuratezza nello svolgimento dei vari passaggi sopracitati. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Susanna Mustari 

(* firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n° 39/93) 


