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Prot. n. ___ del (vedi segnatura)
Circolare n. 28

Ai genitori per il tramite degli alunni
Ai coordinatori di classe
e p.c. ai docenti
Alla Commissione Elettorale
Al DSGA
SEDE DI NUORO
SEDE DI OROSEI
Al sito web

Oggetto: rimodulazione assemblee e votazioni per le elezioni rappresentanti dei genitori negli Organi
Collegiali a seguito del DPCM 18.10.2020
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 nelle partecipazione alle elezioni”, si comunica che l’organizzazione degli
stessi ha subito 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, già programmate con Circolare interna n.17 del 19/10/2020,
per i genitori delle classi della sede di Nuoro ed Orosei si svolgeranno a distanza, con la seguente
organizzazione.
 Venerdì 30.10.2020 – Elezione Consigli di Classe_Componente Genitori:

- Alle ore 15.00 i coordinatori attiveranno la video conferenza sul canale generale di classe nella
Piattaforma Teams, in modo da poter far accedere i genitori attraverso l’account del proprio figlio/a. I
coordinatori di ogni classe illustreranno ai genitori le modalità e le tematiche connesse alla
partecipazione e gestione democratica della scuola, in particolare in questo momento di emergenza
sanitaria COVID-19.
- Al termine dell’assemblea i coordinatori forniranno il link del modulo di voto (anonimo) per procedere
alle votazioni dei rappresentanti. Per ogni Classe saranno eletti due (2) genitori. Ciascun elettore potrà
esprimere una preferenza e tutti i genitori possono essere eleggibili.
- Concluse le operazioni di cui al punto precedente, il coordinatore visualizzerà i risultati riepilogativi sotto
forma di file di excel e condividerà il report su Teams con l’ufficio didattica.
- Il modulo on line predisposto per procedere alle votazioni sarà inviato a ciascun coordinatore dal Team
digitale. Si raccomanda la massima accuratezza nello svolgimento dei vari passaggi sopracitati e si
rimanda alle istruzioni allegate alla presente.
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Pierina Masuri
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