Circolare n. 057

Langhirano, 21/10/2021
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: Elezioni Rappresentanti dei Genitori
Si comunica che le elezioni per il rinnovo dei Rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe dell’anno
scolastico 2021-22 sono organizzate tenendo conto dell’emergenza sanitaria ancora in atto e della
necessità di osservare le prescrizioni della normativa e il distanziamento sociale.
Pertanto, si terranno in due giornate distinte come di seguito indicato:
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I grado

Mercoledì 27
Giovedì 28
Mercoledì 27

17.00-19.00
17.00-19.00
17.00-19.00

In tutte e tre le convocazioni è prevista una ASSEMBLEA on-line di presentazione con
l’insegnante Coordinatore di classe dalle ore 17.00 alle ore 17.30.
Le assemblee avranno una durata di 30 minuti circa e saranno organizzate on-line su piattaforma
Google Meet. Le singole assemblee saranno introdotte dal Coordinatore di classe o da altro docente
delegato dalla Dirigenza.
Il Coordinatore:
- provvederà a creare l’evento su Calendar e ad invitare i genitori attraverso la posta istituzionale
degli alunni;
- tramite posta istituzionale riceverà il form di Google che sarà attivo dalle ore 18.00 del giorno di
indizione delle votazioni, e provvederà ad inserirlo nella chat dell’assemblea per consentire le votazioni.
I genitori:
riceveranno nella casella di posta elettronica personale i codici di accesso individuale e non
cedibile per le votazioni.
I docenti Coordinatori di Classe illustreranno il ruolo della partecipazione dei genitori alla vita della
scuola e saranno a disposizione per il tempo dell’assemblea, durante la quale saranno rese manifeste le
candidature.
Si ricorda che si può candidare e può essere votato qualsiasi genitore della classe.
Indipendentemente da coloro che potrebbero aver espresso la loro disponibilità ad accettare
l’incarico di rappresentante, può essere votato qualsiasi genitore della classe.

Entrambi i genitori hanno diritto di voto e la partecipazione agli organi collegiali costituisce uno
strumento importante di collaborazione scuola-famiglia attraverso il quale armonizzare e gestire
insieme i processi educativi.
Dalle ore 18.00 del giorno dell’assemblea e fino alle ore 18.00 del giorno successivo
sarà aperta la votazione in modalità telematica con garanzia assoluta di anonimato.
MODALITÀ DI VOTAZIONE ED INDIVIDUAZIONE ELETTI
Ogni elettore potrà esprimere il voto indicando il Cognome e Nome di un genitore della classe che
intende eleggere. Possono essere espresse 2 preferenze.
I seggi elettorali online, dopo lo spoglio dei voti, individueranno come eletti
- i 4 genitori che hanno riportato il maggior numero di preferenze per la scuola
secondaria di I grado
- il genitore che ha riportato il maggior numero di preferenze per la scuola dell’infanzia
e primaria
Nell’ipotesi in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della
proclamazione, per sorteggio.
Il Seggio elettorale provvederà allo spoglio delle schede elettorali presso la sede di via XXV Aprile
N.3.
Il Dirigente Scolastico procederà successivamente alla proclamazione degli eletti: l'esito complessivo
delle votazioni sarà reso noto mediante pubblicazione all’albo.
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