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                                                                                       Circ. n. 46 

Ai docenti di Infanzia 
Ai genitori degli alunni di Infanzia 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Al Sito web 
Atti 

Oggetto: elezione rappresentanti organi collegiali - Infanzia 
 

Si comunica che le già programmate votazioni per l’individuazione dei rappresentanti negli organi collegiali 
si svolgeranno in modalità telematica, secondo le seguenti indicazioni:  
 
Giorno 26/10/2020 alle ore 16.00 avrà inizio l’assemblea telematica con i genitori tramite il link Meet di 
Google già creato dai coordinatori di sezione con l’account G-Suite e comunicato ai genitori per il tramite 
degli alunni. I genitori accederanno all’aula previa autorizzazione del coordinatore di sezione. 
Durante l’assemblea i docenti daranno comunicazioni su: 

 Andamento didattico e disciplinare della classe 

 Presentazione del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di istituto 

 Presentazione del Piano per la Didattica Digitale Integrata 

 Varie ed eventuali 
Al termine dell’assemblea, si chiederà ai partecipanti la disponibilità per la candidatura (fermo restando 
che tutti i genitori sono elettori che possono essere anche eletti indipendentemente dalla disponibilità) e, 
quindi, dalle ore 17.00 alle ore 19.00 si procederà con le operazioni di voto nella stessa aula virtuale creata 
per l’assemblea. 
Nello specifico il coordinatore di sezione condividerà l’elenco dei genitori fra i quali eleggere i 
rappresentanti ed inserirà nella chat un link per acquisire i nomi dei genitori presenti ed un ulteriore link 
per la votazione. Questo secondo link permette di esprimere le preferenze una sola volta e di acquisire 
tutte le preferenze in modo anonimo. Ultimate le operazioni di voto, i genitori devono uscire dall’aula. 
Eventuali genitori che non partecipano all’assemblea possono esercitare il diritto di voto nella fascia oraria 
compresa fra le 17.00 e le 19.00, sempre accedendo nell’aula virtuale attraverso il link già fornito. 
Ai genitori impossibilitati a collegarsi da casa per esercitare il diritto di voto viene data la possibilità di 
farlo attraverso una postazione informatica allestita nell’androne del plesso “D. Siculo” (scuola media), a 
cui si dovrà accedere senza creare assembramenti e solo per il tempo di esercitare il diritto di voto, con le 
prescrizioni di sicurezza già comunicate per le votazioni in presenza. Anche in questo caso, comunque, la 
votazione avverrà in modalità telematica, attraverso un dispositivo informatico messo a disposizione dalla 
scuola. 
Tutte le operazioni di voto saranno coordinate da un unico seggio istituito nel plesso “D. Siculo”. 
Al termine delle operazioni di voto i componenti di tale seggio procederanno ad acquisire i dati relativi alle 
preferenze espresse e proclameranno gli eletti. 
In un’ottica di trasparenza, alle operazioni svolte in presenza nel plesso “D. Siculo”, oltre ai componenti 
del seggio, potrà assistere un genitore in rappresentanza di ciascuna sezione. 
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Ciascun docente coordinatore di sezione troverà l’elenco dei genitori e i link da condividere per le 
operazioni di voto nella bacheca docenti. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Concetta Ciurca 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, c. 2 del D.lgs. n. 39 del 1993) 


