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AGLI STUDENTI 

AI GENITORI  

AI DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE 

 

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 nella 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 si svolgeranno a distanza, con la seguente organizzazione: 

 

Giorno 30-10-2020 – Elezione rappresentanti di classe – componente Consulta Provinciale – 

componente studenti nel CI  

Dalle ore 8.50 alle ore 9:40, gli studenti collegati attraverso video conferenza meet svolgeranno 

l’assemblea per l’elezione dei rappresentanti di classe con la presenza del coordinatore di classe.  

Dalle 9:40 il coordinatore invierà nella chat della video conferenza il link ai moduli per consentire 

agli studenti di esprimere il loro voto, per eleggere nell’ordine: 

1.  i rappresentanti di classe (1 preferenza) 

2. il rappresentante della Consulta provinciale (1 preferenza) 

3. i rappresentanti del Consiglio di Istituto (2 preferenze) 

 

Sarà consentito un solo accesso ad ogni singolo modulo.  

Il team digitale alle ore 10:30 bloccherà i moduli delle votazioni e non sarà più possibile accedere ad 

essi.   

Il team digitale invierà alla commissione elettorale, per gli adempimenti di loro competenza, i fogli 

excel e i grafici di sintesi, generati automaticamente dal sistema, di ogni classe.  
 

Giorno 30-10-2020 – Elezione rappresentanti di classe – componente genitori 
 

Dalle ore 15:30 – 16:00 assemblea dei genitori in modalità on line con la presenza del coordinatore 

di classe. Il link alla riunione è quello presente nelle comunicazioni del RE di ogni singola classe. 

Alle ore 16:00 il coordinatore invierà nella chat della video conferenza il link al modulo per consentire 

ai genitori di esprimere il loro voto.  

Alle ore 16:30 verrà chiusa la possibilità di votare.  

Il team digitale invierà alla commissione elettorale, per gli adempimenti di loro competenza, i fogli 

excel e i grafici di sintesi, generati automaticamente dal sistema per ogni classe. 

 

La commissione elettorale procederà allo spoglio dei voti.  

L’elenco degli eletti sarà successivamente pubblicato sul sito della scuola.  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Laura Tancredi 

Tel. 0985-21257 – Fax. 0985939970 

Sito web: www.liceoscientificoscalea.edu.it 
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