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Circolare n. 49 

Alle Famiglie 

A tutti i docenti 

Al DSGA 

All’albo 

Al sito web 

Atti 

 

OGGETTO: ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI PER L’A.S. 2020/2021 

Si comunica che a seguito del DPCM 18 OTTOBRE 2020 , le Istituzioni scolastiche possono 

organizzare le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.  

Le assemblee di classe che precedono le operazioni di voto si svolgeranno in modalità di 

videoconferenza tramite Meet utilizzando l’account degli alunni …@ic2sanmaurotorinese.edu.it. 

secondo le modalità comunicate con la circolare n. 39. 

I docenti avranno cura di inviare tramite la mail degli alunni il link per partecipare all’assemblea entro 

le ore 12.00 dello stesso giorno. 

Le operazioni di voto si svolgeranno giorno 21 ottobre 2020  in modalità a distanza attraverso un 

modulo google che verrà inviato sulla casella di posta dell’alunno nella quale hanno ricevuto il link 

per l’invito all’assemblea.  

Saranno costituiti tre seggi, uno per ogni ordine di scuola e ciascuno dovrà essere costituito da un 

Presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori i quali al termine delle operazioni di voto 

prenderanno visione del file di risposta al modulo google e redigeranno un verbale secondo il modello 

allegato alla presente circolare. 

I genitori potranno dare la disponibilità ad assumere l’incarico di n. 1 Presidente e n. 2 Scrutatori per 

ciascun seggio compilando il seguente form: https://forms.gle/NkrBYWWcTBwm97RA9  

Saranno individuati i primi tre genitori in ordine alfabetico rispettivamente come Presidente e 

scrutatore nei tre ordini di scuola e ne sarà data loro comunicazione. 

Nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni saranno inviati due 

moduli anonimi per il genitore 1 e il genitore 2. E possibile inviare 1 sola risposta al modulo. 

Si ricorda che saranno eletti:  
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n. 1 rappresentante per ciascuna sezione nella scuola dell’Infanzia; 

n. 1 rappresentante per ciascuna classe nella scuola Primaria;  

n. 4 rappresentanti per classe nella scuola Secondaria di I grado. 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Alessandra Messina 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi 

 del D.Lgs. 82/2005 ss.mm.ii. e norme collegate e  

sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 

 


