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Prot. N. Data Ordine di scuola Tipologia 

318 03/11/2020 Infanzia-Primaria Comunicazione 

  
 

OGGETTO:  ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DI DURATA ANNUALE IN MODALITA’ 
REMOTO (Nota M.I. n. 17681 del 02/10/20- Nota M.I. n. 1896 del 19.10.2020). 

 

LA COORDINATRICE DIDATTICA EDUCATIVA 

 
VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 79 del 15 ottobre 2020; 

VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 82 del 20 0ttobre 2020; 

VISTA l’ordinanza della Giunta Regionale della Campania n. 86 del 30 0ttobre 2020; 

VISTA Nota M.I. n. 17681 del 02/10/20; 

VISTO il  DPCM del 18 Ottobre 2020;  

VISTA Nota M.I. n. 1896 del 19.10.2020; 

COMUNICA 
 
che i genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia e della Scuola Primaria sono 

convocati in modalità telematica GOOGLE_MEET per le elezioni dei rappresentanti di 

classe e di sezione per l’a.s. 2020/2021, secondo il seguente calendario: 

  

ORDINE DI SCUOLA DATA ORA 

Infanzia 6 novembre 2020 dalle 17:00 alle 17:45 

Primaria 6 novembre 2020 dalle 17:00 alle 17:45 

 

 

All’incontro saranno presenti i tutor di sezione/classe per illustrare le modalità di svolgimento 

della votazione durante la quale sarà inviato ai genitori il modulo per esercitare il voto. 

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). 

 

 

        



Si ricorda che: 
 

- Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica, utilizzando Google Moduli della piattaforma 

G_Suite. 

- Le preferenze andranno espresse in un apposito Modulo_Google, che garantirà l’anonimato e la  

segretezza del voto. 

- Tutti i genitori sono candidabili. 

- È possibile esprimere 1 sola preferenza per l’elezione del rappresentante di classe sia  per la scuola 

dell’infanzia che per la scuola primaria. 

- Saranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di preferenze/voti. 

- Hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun  alunno e 

che comunque siano presenti alla riunione. 

- Non è ammesso il voto per delega. 

- Al fine di validare l’elezione dei rappresentanti dei genitori è necessaria la presenza del 

presidente di seggio e del segretario. Si prega i genitori che si renderanno disponibili di 

rilasciare il proprio nominativo e il documento di identità all’indirizzo di segreteria: 

segreteriacavanss@libero.it entro giovedì 5 novembre 2020. 

 

Nel dettaglio: 

 

1. Dalle ore 17:00 alle ore 17:45 i genitori votanti sono invitati a partecipare tramite l’applicazione 

Google_Meet utilizzando l’account del proprio figlio/alunno. 

2. ll tutor di classe costituirà il seggio e provvederà alla designazione di n. 2 genitori con funzioni 

di Presidente e Segretario. 

3. Il link per accedere alla scheda elettorale (Modulo Google) sarà reso disponibile da ciascun 

tutor di classe/sezione durante la riunione nella funzione chat di Meet. 

4. Dopo la chiusura della votazione, i componenti del seggio elettorale, un presidente e 1 

scrutatore procederanno alla visualizzazione delle risposte del Modulo Google e 

provvederanno alla compilazione del verbale. 

5. Il docente tutor di classe invierà a mezzo mail il file con gli esiti delle votazioni all’indirizzo di 

posta della scuola segreteriacavanss@libero.it 

6. La Coordinatrice Didattica-educativa, preso atto degli esiti della votazione, invierà a ciascun 

genitore eletto il decreto di nomina. 

 

 

  La Coordinatrice Didattica-educativa 
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