MINISTERO DELL’ISTRUZIONE
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PIERSANTI MATTARELLA
Via S. Satta 84 - 00159 Roma Tel 06/4380555
rmic8em008@pec.istruzione.it rmic8em008@istruzione.it
www.istitutocomprensivopiersantimattarella.it
Cod. Mecc. RMIC8EM008– C.F. 97712690581

Ai Genitori degli alunni di Scuola dell’Infanzia,
Primaria e Secondaria di 1° grado dell’I.C.
Al Personale Docente dell’I.C.
Ai Docenti Responsabili di plesso
Al D.S.G.A.
Al Sito Web dell’I.C. /Albo e Avvisi
Agli Atti

A.S. 2020-21
ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
NEI CONSIGLI DI CLASSE – INTERCLASSE – INTERSEZIONE

OGGETTO: ELEZIONI SCOLASTICHE ON-LINE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI
DI CLASSE – INTERCLASSE - INTERSEZIONE
Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 introduce la possibilità di svolgere a
distanza le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali, nel rispetto dei principi di
segretezza e libertà nella partecipazione. Pertanto, stante l’evoluzione della situazione emergenziale ,
si ritiene opportuno svolgere non solo le assemblee di classe/sezione in modalità on line come già
previsto nella propria nota di indizione delle elezioni per il rinnovo degli OO.CC. di durata annuale
prot. n. 1798 del 14.10.2020, ma anche le operazioni di voto ad esse connesse.
Preliminarmente si conferma la data di svolgimento delle elezioni fissate da questo ufficio per il
giorno


29 OTTOBRE 2020 PER TUTTE LE CLASSI E SEZIONI DELL’ISTITUTO

Per quanto riguarda le assemblee di classe/sezione, resta confermato tutto quanto
contenuto nella precedente nota della scrivente con le seguenti precisazioni:


Le assemblee si terranno in videoconferenza sulla piattaforma Meet di G-Suite nel
giorno precedentemente indicato



le Assemblee dei genitori delle scuole dell’Infanzia e della Primaria sono convocate per
le ore 17.00



le Assemblee dei genitori della scuola Secondaria di 1° grado sono convocate per le ore
15.00

Ogni Assemblea, della durata di 1 ora, sarà presieduta da un docente del team
sezione/docente coordinatore/prevalente di classe e tratterà il seguente O.D.G.:


Competenze degli organi collegiali di durata annuale e procedure per
l’elezione dei rappresentanti (costituzione Seggio Elettorale, candidature,
ecc…)



Linee generali della programmazione annuale di classe/sezione

Le modalità di elezione del rappresentante saranno c o n d i v i s e d u r a n t e l a stessa
Assemblea, di cui faranno parte anche i docenti.
La presenza dei docenti alle Assemblee è obbligatoria.
Il docente del team sezione/docente coordinatore/prevalente di classe, entro l'orario d'inizio
delle stesse, invierà ai genitori il link per accedere alla riunione sulla piattaforma Google Meet.
I genitori possono partecipare alla riunione online utilizzando qualsiasi dispositivo (smartphone,
pc, tablet).

Anche per le votazioni si procederà in modalità a distanza attraverso l’applicativo Meet della GSuite con preliminare condivisione dei moduli Drive con i Presidenti di seggio. Ciascun genitore
potrà accedere alla riunione del seggio di interesse (classe di frequenza del/i figlio/i) ed
esprimere IN MODO ANONIMO le preferenze di voto tramite il link al modulo Google
comunicato sulla chat .
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto
dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.
PREFERENZE ESPRIMIBILI:
Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia: una sola
preferenza Scuola Secondaria I grado: due preferenze
I DOCENTI INFORMERANNO I GENITORI DEGLI ALUNNI DI QUANTO DISPOSTO CON LA
PRESENTE.

La presente comunicazione annulla e sostituisce la precedente.

Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof.ssa Antonia Marino
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