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Ai Genitori
Ai Docenti
Al DSGA
All’Albo
SITO Web

Oggetto: Elezioni Rappresentanti di intersezione, di interclasse e di classe – Organizzazione
Considerata la situazione emergenziale e valutata l’opportunità di organizzare a distanza le elezioni
per il rinnovo degli OO.CC annuali, al fine di valutare massimamente la sicurezza, la privacy, la
segretezza del voto e la trasparenza della procedura, si comunica che l’elezione della componente
genitori si svolgerà secondo l’organizzazione che di seguito si indicherà.
Le SS.LL. sono invitate a partecipare alle assemblee dei genitori e alle elezioni dei Rappresentanti di
classi /sezioni, che si svolgeranno in videoconferenza secondo il seguente calendario:

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI SEZIONE

Giovedì 29 ottobre ore 15,30 assemblea presieduta dai Docenti
- Illustrazione modalità di voto
- Acquisizione nominativi candidati per le sezioni

Venerdì 30 ottobre ore 15,30
- Operazioni di voto
- Operazioni si scrutinio e individuazione degli eletti

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SCUOLA PRIMARIA

Giovedì 29 ottobre ore 16,30 assemblea presieduta dai Docenti
- Illustrazione modalità di voto
- Acquisizione nominativi candidati per le classi

Venerdì 30 ottobre ore 16,30

- Operazioni di voto
- Operazioni si scrutinio e individuazione degli eletti

ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO

Giovedì 29 ottobre ore 17,30 assemblea presieduta dai Docenti
- Illustrazione modalità di voto
- Acquisizione nominativi candidati per le classi

Venerdì 30 ottobre ore 17,30
- Operazioni di voto
- Operazioni si scrutinio e individuazione degli eletti
Costituzione seggi virtuali/operazioni di voto
Costituzione seggi virtuali


Si insedieranno i seggi virtuali costituiti da tre genitori designati dall’assemblea. Un Presidente e
due Scrutatori, di cui uno con funzioni da Segretario. Nel caso in cui, fra tutti gli aventi diritto al
voto, nessun genitore fosse disponibile per la costituzione del seggio, i Docenti sono invitati a far
parte del seggio stesso (sentenza del TAR Veneto n. 715/81).



Costituzione Commissione elettorale. La Commissione elettorale opererà a scuola, gestendo la
raccolta dati di tutti i seggi. Considerate le modalità di voto a distanza la Commissione sarà così
costituita:


Animatore digitale



un Assistente Amministrativo



un Rappresentante dei Genitori del Consiglio di Istituto

Operazioni di voto
Le modalità di voto on_line, saranno espletate nell’assemblee dei Genitori ed effettuate attraverso
Google Moduli.
Al termine delle operazioni di voto si procederà allo scrutinio da remoto e alla proclamazione di n. 1
genitore eletto per ciascuna sezione (per la Scuola Infanzia e Scuola Primaria ); per la Scuola Secondaria
di 1° grado i Rappresentanti eletti dovranno essere 2 per classe. Se due genitori dovessero riportare lo
stesso numero di voti si procederà ,ai fini della proclamazione , al sorteggio.

I verbali delle elezioni e tutto il materiale elettorale dovrà pervenire alla segreteria dell’Istituto il giorno
successivo alle elezioni.
Si ringrazia per la collaborazione.

Tramonti, 26 ottobre 2020
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