
 
Avviso n.6                                                                         Catanzaro, 27 Ottobre 2020 

                                                                                       Alle famiglie 

                                                                                   Agli Alunni 

                                                                                     Al Personale Docente e Ata 

Oggetto: Elezioni organi collegiali in modalità a distanza 

 

 Visto il DPCM del 18 Ottobre 2020 che prevede la possibilità di svolgere le elezioni degli Organi 

Collegiali in remoto 

Vista l’Ordinanza della Regione Calabria n.80 del 25 Ottobre 2020 

Visto il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 25 Ottobre 2020 

Considerata la necessità di porre in essere misure finalizzate alla prevenzione del rischio 

epidemiologico  

Il Dirigente Scolastico 

 

dispone, in merito alle Elezioni dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nei consigli di classe e 

degli alunni in consiglio d’istituto, che i docenti coordinatori, utilizzando Google Meet (specifico della 

propria classe), convocheranno online gli allievi ed i Sigg. genitori secondo il seguente calendario: 

 

 Giovedì 29 Ottobre ore 15,00 Alunni 

 Giovedì 29 Ottobre ore 16,30 Genitori 

 

Tale convocazione,con presa visione per i singoli genitori, sarà presente nella bacheca di classe del registro 

elettronico ed, inoltre, sarà comunicata anche verbalmente agli allievi della classe nella giornata di Martedì 

27 Ottobre in occasione delle lezioni in DAD. I genitori, pertanto, accederanno su Google Meet utilizzando 

le credenziali del proprio figlio/a (si raccomanda, dunque, di verificare le credenziali di accesso). Le 

assemblee online saranno presiedute dal coordinatore di classe (in caso di docenti coordinatori in più 

classi, gli stessi saranno sostituiti, nella classe successiva, dal docente di lettere in quanto titolare del 

maggiore carico orario nella classe medesima), che illustrerà le modalità di espressione di voto. 

A conclusione delle assemblee sarà costituito in ciascuna classe il seggio elettorale, composto da un 

Presidente ed un Segretario e potranno avere inizio le operazioni di voto online nel pieno rispetto della 

normativa sulla privacy e della segretezza del voto.  

All’atto della votazione sarà fornito dal coordinatore un link per espletare l’operazione di voto in maniera 

immediata, anonima e veloce attraverso un modulo Google appositamente predisposto. Le operazioni di 

voto dovranno concludersi entro le 16,00 (componente alunni) e le 17,30 (componente genitori). Si fa 

presente che non è possibile accedere a Google Meet e/o votare tramite i moduli Google con account 

differenti da quello istituzionale. Ogni elettore potrà esprimere una sola preferenza Concluse le 

operazioni di voto, i risultati delle votazioni, tramite foglio Excel, saranno trasferiti dall’Ufficio di 

presidenza al Presidente di seggio attraverso il coordinatore di classe entro le ore 18,30. Successivamente, 

ogni Presidente procederà alla proclamazione degli eletti nelle singole classi. Nell’ipotesi in cui, ai fini 

dell’elezione dei rappresentanti nei consigli di classe, due o più candidati riportino lo stesso numero di 

voti, si procederà, ai fini della proclamazione, al sorteggio. Per qualsiasi chiarimento che dovesse rendersi 

necessario o per supporto tecnico durante le operazioni di voto i coordinatori di classe potranno fare 

riferimento all’animatore digitale Prof. Marcello Iencarelli. 

                                                                                                             Il Dirigente scolastico 

                                                                               Roberto Caroleo  

firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                          ex art.3 c.2 D.Lgs n.39/93 
 


