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Ai Docenti 

Al personale ATA 

Alle famiglie 

Agli alunni 

Al Sito web  

 

OGGETTO: Gestione delle elezioni degli Organi Collegiali a distanza – a.s. 2020/21.  

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli 

Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, 

le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte a distanza sulla base della 

possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti.  

Il  DPCM introduce  la  possibilità  di svolgere anche le  operazioni  di voto legate  al  rinnovo  degli  

organi  collegiali   a distanza,  nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 

In riferimento a quanto precisato, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l'anno scolastico 

2020/2021 per la componente genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI nella giornata di  

Venerdi 30  OTTOBRE- dalle ore 17:30 alle ore 18:30. 

 Elezione dei genitori rappresentanti di classe: 
 

Venerdi 30 ottobre dalle ore 17.30 alle ore 18.30, sono convocate le assemblee della componente 

genitori per eleggere i due rappresentanti nel Consiglio di classe. 

Il docente incaricato (circ. n14 prot. 6896/c17)  provvederà a fornire, entro l'orario d'inizio delle 

stesse su Agenda del registro elettronico, il link per accedere alla piattaforma  Google Meet. 

Il genitore accederà al registro elettronico con le proprie credenziali o quelle del proprio figlio e, 

cliccando sul link che troverà in “AGENDA”, effettuerà la riunione in modalità online. 

Fornito il link e aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore o docente 

incaricato, dovrà: presentare le linee fondamentali del programma didattico educativo redatto dal 

Consiglio di classe, le linee generali del P.T.O.F; L’Integrazione al patto educativo di 

corresponsabilità per emergenza COVID, i regolamenti per la sicurezza a scuola. 

Dalle ore 18.00  il docente incaricato  provvederà a inviare sulla chat della riunione il link al 

modulo per l’elezione dei rappresentanti della componente genitori che troverà nella propria casella 

di posta istituzionale @petrucciferrarismaresca.org. 
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Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. 

Si invitano i genitori a collaborare per la riuscita di questo momento di esercizio dei propri 

diritti/doveri. 

Nell’ottica della collaborazione fra scuola e famiglia, si auspica una fattiva partecipazione. 

 

 Elezioni degli studenti rappresentanti di classe: 

Mercoledi 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00, assemblea gestita dal docente di classe, a fine 

riunione il docente di classe invierà il link per la votazione sull’Agenda del  registro elettronico. 

 Per il corso serale  
Mercoledi 28 ottobre dalle ore 10.00 alle ore 11.00, assemblea gestita dal docente di classe, a fine 

riunione il docente di classe invierà il link per la votazione sull’Agenda del  registro elettronico. 

 

 

 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

Prof.ssa  Elisabetta Zaccone 
Firma autografa ai sensi dell’art.3 DLgsN.39/1993 

 
       


