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A.S. 2020/2021                                                                     Barcellona Pozzo di Gotto, 28/10/2020 
 

AI DOCENTI  
ALLE FAMIGLIE DEGLI ALUNNI 
AGLI ALUNNI 
AL PERSONALE ATA 
AL DSGA 
AL SITO WEB 

CIRCOLARE N. 52 
 (28/St – 52/D – 52/ATA) 

 

OGGETTO: disposizioni per convocazione e svolgimento delle “Elezioni Organi 
        Collegiali” in modalità telematica – Rappresentanti dei Genitori nei  
           Consigli di classe. 

 

 Vista la Nota MI n. 278 del 6.3.20 nella sezione “Riunioni degli organi collegiali” : “Nelle 

istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione per le quali è stata disposta la 

sospensione delle attività didattiche, le riunioni degli organi collegiali e le assemblee 

mensili degli studenti, già calendarizzate potranno essere posticipate alla fine della fase di 

sospensione ovvero effettuate con modalità telematiche o in presenza.”.”  

 Vista la nota MI n. 323 del 10.03.2020 nella quale viene ribadito l’obiettivo di” limitare 

allo stretto necessario lo spostamento delle persone al fine di contenere la diffusione 

dell’epidemia Covid-19. Per cui ogni accortezza che si indirizzi in questa direzione non 

solo è lecita e legittima, ma è anzi doverosa”. 

 Visto il decreto legge 18/2020 (Cura Italia), art. 73, “Semplificazione in materia di organi 

collegiali”, commi 1 e 2 . 

 Visto la nota MI n. nota-1896-del-19-ottobre-2020-dpcm-18-ottobre-2020-adempimenti-

dell-amministrazione-e-delle-istituzioni-scolastiche: “Le riunioni degli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in 

presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle 

istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.” 
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Si indicano, di seguito, le modalità per lo svolgimento delle assemblee e dell’elezione dei 

Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di classe. 

 PROCEDURA PER LE ASSEMBLEE: 

Le assemblee si terranno in modalità telematica sulla piattaforma CISCO WEBEX, dalle ore 16.30 

alle ore 17.00. I genitori potranno accedervi tramite il codice d’accesso postato sulla Bacheca del 

Registro Elettronico Argo dal Coordinatore di classe. L’assemblea sarà presieduta dal 

Coordinatore di classe. Di seguito i punti all’ordine del giorno: 

1. Presentazione dei componenti del Consiglio di Classe;  

2. Ruolo del rappresentante di classe: funzioni e compiti; 

 

3. Modalità di votazione e costituzione del seggio elettorale. 

 PROCEDURA PER LE VOTAZIONI: 

Considerata la situazione attuale dovuta all’emergenza COVID-19, si comunica che anche le 

votazioni avverranno online, nel rispetto di quanto stabilito dal DPCM del 24/10/2020. 

Si procederà, quindi, da remoto al rinnovo delle rappresentanze degli organi collegiali. 

 Le votazioni dei Rappresentanti dei genitori avverranno pertanto online, al termine delle 

assemblee, ovvero dalle ore 17.15 alle ore 18.15. Sull’account di Argo/DIDAP Famiglia nella 

bacheca di ogni classe è visibile l’elenco dei genitori.  

 Il Coordinatore della classe pubblicherà sulla Bacheca della classe/ Destinatari “Genitori”. 

il codice di accesso alla piattaforma. 

 GENITORI: operazioni necessarie per la votazione:  

1. accesso con le credenziali a DIDUP FAMIGLIA; 

2. Bacheca: Avviso: “Elezioni rappresentanti genitori”;  

3. File: Elenco genitori; 

4.  presa visione; 

5. URL: link per accedere al Google Moduli (accertarsi di rientrare nella fascia oraria prevista 

per le elezioni. 
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Il modulo Google permetterà di esprimere il voto in maniera istantanea, nel rispetto dei principi 

di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

(Si precisa che non verrà memorizzato dalla scuola l’account dell’elettore in collegamento alla 

preferenza espressa, a tutela della segretezza del voto. I genitori che hanno più figli nello stesso 

plesso, potranno votare con l’account di ciascun figlio.) 

 Si ricorda che: 

1. Tutti i genitori della classe sono elettori ed eleggibili; 

2. i genitori che hanno figli frequentanti classi diverse hanno diritto al voto per ognuna delle 

classi; 

3. si può esprimere al massimo 1 preferenza; 

4. in caso di parità si procede con il sorteggio tra i candidati che hanno riportato lo stesso 

numero di voti.; 

5. L’elettore esprimerà di seguito il proprio voto, uno per ogni genitore, attraverso il modulo 

anonimo “ITET E. FERMI ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI DELLA SCUOLA A.S. 2020/2021" 

6. Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di 

classe. 

 

Si ringrazia per la disponibilità e la collaborazione 

 

 
 

 

 

 
                               IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

    Prof.ssa Antonietta Amoroso 
       Firma autografa omessa ai sensi  
       dell’art. 3 del D. Lgv. n.39/1993 
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