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Prot. n° 2916 /A19
Ai Docenti
Agli Alunni
Ai Genitori
Al D.S.G.A.
Agli Atti
All’albo della scuola
Al sito Web d’Istituto

Sede
Sede
Loro sedi
Sede
Sede
Sede

Oggetto: elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 20202021 (n. 2 rappresentanti per componente in ciascun Consiglio di Classe)

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Classe per l’a.s 2020-21;
vista:
•

la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e di Sicurezza
Covid;

•

Il DPCM del 18 ottobre 2020

DECRETA
Le votazioni si terranno venerdì 30/10/2020 e saranno effettuate a distanza
secondo le seguenti modalità:
• ore 15.00-16.00: assemblea dei genitori a distanza nel Meet di
Classroom degli alunni, accedendo attraverso la mail arrivata sulla
posta

elettronica

dell’account

(nome_cognome@liceoumberto.edu.it);

dello

studente
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• a seguire votazione fino alle ore 18.00.
I Genitori troveranno nel Meet, in basso a sinistra, la dicitura Elezioni CDC
genitori

e cliccando sulla freccia potranno accedere a:
A. elenco dei nominativi degli elettori in allegati;
B. un link al Modulo Google intitolato Elezioni C.D.C. genitori

I genitori dovranno costituire un seggio elettorale, onde accertarsi dell’identità
dei votanti, i cui nominativi verranno verbalizzati dal Presidente del seggio,
scelto tra uno dei genitori. Il verbale con il nome dei votanti e firma del
Presidente del seggio verrà conservato dal Presidente di Seggio stesso.
Il Docente Coordinatore di Classe avrà cura di prender nota del nome del
Presidente di Seggio designato ed avviare i lavori assembleari per assicurarsi
del regolare svolgimento delle operazioni. In caso di difficoltà il Docente
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Coordinatore potrà fare riferimento alla Commissione Elettorale nella
Classroom “Sala prof.”.
Per procedere alla votazione ciascun elettore dovrà cliccare sul link ed
indicare il nome e il cognome del genitore che intende votare come proprio
rappresentante.
Si ricorda che:
• ciascun elettore può votare la metà dei membri da eleggere, quindi si
potrà esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due o più
genitori riportino lo stesso numero di voti la Commissione elettorale
procederà, ai fini della proclamazione, per sorteggio.
Sarà cura della Commissione elettorale dell’Istituto, presieduta dalla prof.ssa
De

Vincentiis,

provvedere

alla

riassunzione

dei

voti,

nonché

alla

proclamazione degli eletti.
I risultati della votazione saranno comunicati dal Dirigente Scolastico tramite
pubblicazione sul Portale Argo.
Per delucidazione sulle modalità di accesso al Meet per le elezioni si può
accedere al videotutorial:
https://drive.google.com/file/d/17e4OI-FVE8vaSR7_d-kQhnQlVc7AxtR/view?usp=sharing
Napoli, 21 ottobre 2020

Il Dirigente scolastico
Prof. Carlo Antonelli
Firma in calce omessa ai sensi dell’art.3 comma 2 Dec. Leg. n° 39 /1993.
L’originale del documento è agli atti di questa istituzione.

