
 

CIRCOLARE N. 50 

Priverno, 20/10/2020. 

Ai Genitori  
Ai Docenti 

All’AA Di Feole Giuseppina – area OOCC  
Al  sito web 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei Consigli di Classe, Interclasse e Intersezione A.S. 2020/21. 
 

Indicazioni preliminari 
Il Ministero dell’Istruzione ha confermato, anche per l’anno scolastico 2020/2021, le istruzioni già 

impartite nei precedenti anni sulle elezioni degli organi collegiali che dovranno concludersi entro il 31 
ottobre 2020 per gli organi di durata annuale (nota n.17681 del 2 ottobre 2020).  
Il DPCM del 18/10/2020 all’art. 1 comma 6 prevede la possibilità, ai fini del contenimento della 
diffusione del virus COVID-19, di rinnovare gli organi collegiali delle istituzione scolastiche secondo 
modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

Ciò premesso, l’istituto organizzerà le elezioni dei rappresentanti di 
intersezione/interclasse/classe secondo le seguenti modalità: 
 

Ordine del giorno dell’assemblea 
1. Presentazione candidature rappresentanti di classe/sezione 
2. Presentazione dell’offerta formativa 
3. Procedure COVID-19 
4. Apertura delle operazioni di voto e individuazione dei componenti del seggio “virtuale” (docente 

coordinatore, docente del team digitale, un genitore) 

 
Indicazioni operative 
Le assemblee dei genitori durante le quali i docenti illustreranno il Piano dell’offerta formativa per l’a.s. 
2020/21 e le modalità di votazione si svolgeranno in videoconferenza sulla piattaforma Go to Meeting, 
nei giorni e nelle ore di seguito indicati: 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA (coordinata dalle referenti di plesso/palazzina) 
27.10.2020 ore 16:30-17.30  
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Il Gatto con gli stivali SEZ. D-F-G- PIATTAFORMA GTM 1 
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – Stella - SEZ. C-H PIATTAFORMA GTM 2 
Scuola dell’infanzia Borgo S. Antonio – ARCOBALENO – SEZ. A-B -E- PIATTAFORMA GTM 3 
Scuola dell’infanzia Ceriara SEZ. A-B-C- PIATTAFORMA GTM 4 
Scuola dell’infanzia Prossedi SEZ. A-B PIATTAFORMA GTM 5 
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SCUOLA PRIMARIA (gestita dai coordinatori di classe) 
28.10.2020 ore 15.00-16.00 
Scuola primaria PROSSEDI – classi dalla prima alla quinta PIATTAFORMA GTM 1 
28.10.2020 ore 16:30-17.30 
Scuola primaria S. LORENZO – classi prime A-B PIATTAFORMA GTM 1 
Scuola primaria S. LORENZO – classi seconde A-B PIATTAFORMA GTM 2 
Scuola primaria S. LORENZO – classi terze A-B PIATTAFORMA GTM 3 
Scuola primaria S. LORENZO – classi quarte A-B PIATTAFORMA GTM 4 
Scuola primaria S. LORENZO – classi quinte A-B PIATTAFORMA GTM 5 
Scuola primaria CERIARA – classi dalla prima alla quinta PIATTAFORMA GTM 6 

SCUOLA SECONDARIA DI 1^ GRADO (gestita dai coordinatori di classe) 

29.10.2020 ore 15:00-16.30 
PROSSEDI CLASSI II-II-III PIATTAFORMA GTM 1 
MONTANINO CORSO A PIATTAFORMA GTM 2 
MONTANINO CORSO B PIATTAFORMA GTM 3 
MONTANINO CORSO C PIATTAFORMA GTM 4 
MONTANINO CORSO D PIATTAFORMA GTM 5 
CANDIDATURE E VOTAZIONI 
 Durante le assemblee saranno presentate le candidature per i rappresentanti delle singole 
sezioni/classi; al termine dell’incontro sarà reso disponibile un link nella chat dell’assemblea con il quale, 
in modo segreto e con la possibilità del singolo invio, si procederà alla votazione nel rispetto della 
segretezza e della libertà dei votanti. 

Al termine delle votazioni si procederà alle operazioni di scrutinio attraverso la generazione 
automatica di un file di riepilogo dei voti;  la proclamazione degli eletti sarà resa nota sul sito della scuola 
entro il 31/10/2020.  
INDICAZIONI PER I COORDINATORI DI CLASSE 

1. Ogni coordinatore di classe creerà il link per accedere all’assemblea e lo invierà, tramite lista 
broadcast, ai genitori 

2. i referenti di plesso dell’infanzia saranno coadiuvati dai docenti di sezione nell’invio del link a tutti 
i genitori 

3. Individuati i candidati, i nominativi saranno tempestivamente comunicati al docente del team 
digitale che provvederà alla creazione del modulo google per votare 

4. Il coordinatore/referente di plesso, ricevuto il link per votare, lo inserirà nella chat dell’assemblea 
illustrando ai genitori le procedure di voto 

5. Le votazioni saranno consentite sino a 30’ dopo il termine dell’assemblea 
6. Il docente del team provvederà a raccogliere le votazioni tramite file generato automaticamente, 

salvandolo in pdf e inviandolo alla segreteria della scuola; il coordinatore di classe, il docente del 
team e il genitore componente del seggio firmeranno il cartaceo del riepilogo delle votazioni e 
compileranno il verbale di scrutinio con i dati entro le ore 12.00 del giorno successivo alle 
votazioni. 

7. La segreteria preparerà l’elenco dei genitori eletti che sarà pubblicato sul sito dall’animatore 
digitale entro il 31/10/2020. 

PER TUTTI I DOCENTI 
Il collegio dei docenti previsto per il 28/11/2020 è rinviato a data da definirsi per posticipo scadenza 
aggiornamento POF. 

Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Eliana Fiume 
                                                                                        (Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3, co 2, D.Lgsl n.39/1993) 

 


