
 

Comunicazione n. 75     San Nicola la Strada, 29/10/2020 

Agli Atti 

Ai sigg. Genitori 

Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 

All’Albo 

 

 
Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione del rappresentare dei genitori in 

seno al Collegio dei docenti 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto  dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli 

organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado 

possono essere svolte in presenza e 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 delle elezioni.”; 

Ritenuto  di attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla 

nota M.I. n.17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM 

n. 215/1991 e ss.mm.ii.; 

Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a 

distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per 

l’attivazione e la gestione delle procedure stesse e di avvalersi dell’ausilio di docenti 

da supporto alla piattaforma; 

Ritenuto  di individuare il calendario previsto per le assemblee nei giorni 30/10/2020 
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Valutata  la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio 

voto durante l’assemblea l’elenco dei candidati e il link per accedere al modulo 

Google attraverso il quale esprimere il proprio voto; 

Precisato  che tale link sarà inviato via mail a ciascun genitore che ha espresso la volontà di 

partecipare alla consultazione previo riconoscimento attraverso l’esibizione del 

proprio documento di identità durante l’assemblea in videoconferenza; 

DISPONE 

- Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo 

Google compilato a distanza, il cui link sarà inviato tramite link a ciascun genitore che lo 

richiede; 

- che le operazioni di voto abbiano luogo lo stesso giorno in cui è stata calendarizzata 

l’assemblea di classe ed entro due ore dal ricevimento del link; 

- che la Commissione Elettorale, appositamente convocata in data 30 ottobre 2020, proceda 

all’apertura dei moduli partendo dall’ordine di convocazione delle assemblee Infanzia, 

Primaria e Secondaria; 

- che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultanti 

destinatari di preferenze per ogni sezione/classe; 

- che i verbali contenenti i risultati di ogni singola sezione-classe siano depositati agli atti 

della scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare 

all’albo della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Merola 
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