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Com. n. 75

Bologna, 21 ottobre 2020
Ai genitori
ai Coordinatori dei Consigli di Classe
Alla Commissione Elettorale
All’Ufficio didattica
Al Personale ATA
Al registro elettronico con spunta per presa visione genitori e Coordinatori
al sito internet

OGGETTO: modalità di voto on-line per l’elezione dei Rappresentanti dei genitori
nei Consigli di Classe.
In seguito all’emanazione del DPCM 18 ottobre 2020, il quale all’art. 1, comma 1 lettera
d punto 6) recita “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”, si comunica che l’organizzazione degli stessi subirà
una modifica/rimodulazione necessaria alla messa in atto delle misure urgenti di
contenimento del contagio da Covid-19.
Pertanto le suddette elezioni si svolgeranno come segue: rimarrà invariata la riunione
tramite meet con il Coordinatore di classe del 27 ottobre 2020, mentre nei giorni 28
e 29 ottobre 2020 le votazioni non si svolgeranno più in presenza, ma tramite un
form di Google inviato sulla mail istituzionale della figlia/del figlio, attraverso il quale
potranno votare entrambi i genitori. Oppure, nei soli casi dei genitori non conviventi con
la figlia/il figlio, alla mail inviata possibilmente entro il 23 ottobre 2020 al Coordinatore
di Classe. Trattandosi di votazioni on-line non sarà più necessario individuare un
genitore per la costituzione del seggio.
Descrizione dettagliata dell’organizzazione.
Per il giorno 27 ottobre 2020 dalle ore 17.00 alle 18.00 ogni docente Coordinatore di
classe indirà tramite l’applicazione Google meet, con almeno 5 giorni di anticipo,
un’assemblea on-line dei genitori del Consiglio di Classe per l’individuazione dei
candidati e di un presidente/scrutatore nei seggi per ogni singola classe. Per indire tale
riunione il docente Coordinatore di Classe utilizzerà le mail istituzionali degli alunni
della classe. Nel caso di genitori non conviventi con l’alunno/a, il genitore interessato
invierà, possibilmente entro il 23 ottobre 2020, sulla mail istituzionale del docente
Coordinatore di Classe, che si fornisce in allegato, la mail a cui desidera ricevere il link
per il meet. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, un docente Coordinatore fosse assente
il giorno 27 ottobre 2020 dovrà darne comunicazione tempestiva anche alla dirigente o
ai Collaboratori della dirigenza per la sostituzione. Durante l’assemblea on-line il
docente Coordinatore esporrà brevemente le linee fondamentali della proposta di
programma didattico-educativo della classe e i compiti del Consiglio di Classe.
Successivamente i genitori esprimeranno i candidati per l’elezione dei due
rappresentanti, che sarà il 28 ottobre 2020 per il primo biennio e il 29 ottobre 2020 per il
triennio. Infine il Coordinatore compilerà il verbale della riunione, che firmerà e spedirà
all’indirizzo sabin@liceosabin.eu all’attenzione del Sig. Marco Mauti, e un breve form

di Google, il cui link verrà fornito in tempo utile, nel quale inserirà: la classe e i
nominativi dei candidati.
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Il giorno 28 ottobre 2020 indicativamente dalle ore 17.00 alle 19.00 votazioni on-line
dei genitori delle classi del primo biennio (tutte le classi prime e seconde). La scuola
invierà un form di Google alla mail istituzionale della figlia/del figlio, tramite il quale
potranno votare entrambi i genitori. Oppure, nei soli casi dei genitori non conviventi con
la figlia/il figlio, alla mail comunicata al Coordinatore di classe possibilmente entro il 23
ottobre 2020.
Il giorno 29 ottobre 2020 indicativamente dalle ore 17.00 alle 19.00 votazioni on-line
dei genitori delle classi del triennio (classi terze, quarte e quinte). La scuola invierà un
form di Google alla mail istituzionale della figlia/del figlio, tramite il quale potranno
votare entrambi i genitori. Oppure, nei soli casi dei genitori non conviventi con la
figlia/il figlio, alla mail comunicata al Coordinatore di classe possibilmente entro il 23
ottobre 2020.
Si allegano le mail istituzionali dei Coordinatori delle Classi
La dirigente scolastica
Rossella Fabbri
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 c. 2 del Dlgs. 39/93

