Ai genitori, ai
docenti,Alla DSGA
All’albo
Al sito web
DELL’ I C MIMMO
BENEVENTANO
Oggetto: elezioni dei genitori rappresentanti delle classi-sezioni a.s. 2021/2022
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
VISTO l’art 5 c. 2 del D.Lgs. n. 297 del 16/04/1994;
VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. n.267 del
04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e n. 277 del 17/06/1998;
VISTA la nota MIUR Campania 37821 del 07/10/2021;
VISTO Il Piano Annuale delle attività per l’a.s. 2021/2022,Vista la
C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;
Vista la nota AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio
COVID-19;
INDICE
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Intersezione, Interclasse, Classe
per l’anno scolastico 2021/2022 e
CONVOCA
le assemblee di sezione/classe in modalità telematica, utilizzando l’applicazione meet della piattaforma
Gsuite, alla quale i genitori accederanno utilizzando l’account gmail istituzionale della/del
propria/proprio figlia/figlio, cliccando sul link che troveranno nell’ Aula Virtuale delRegistro Spaggiari;
di poi , prima delle operazioni di voto, riceveranno sulla chat di meet il link da utilizzare per esprimere
il proprio voto, segue scansione.
Lunedi 25 ottobre
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
16.00/16.30 Assemblee di classe ( presieduta dal coord di classe)
16.30 /18.30 Operazioni di voto

DATA martedì 26
SCUOLA PRIMARIA 16.00/16.30 Assemblee di classe
16.30 /18.30 Operazioni di voto
DATA MECOLEDI 27
SCUOLA DELL’INFANZIA
16.00/16.30 Assemblee di classe
16.30 /17.30 Operazioni di voto
ASSEMBLEA DI CLASSE
Le Assemblee saranno presiedute dal docente coordinatore della classe, delegato dalla DS, che
presenzierà anche alle operazioni di voto, enuncerà i compiti del rappresentante di classe, le possibilità per
entrambi i genitori di di espressione del voto, affiancando i genitori nelle stesse secondo la modalità
prescelta e più consona alla platea, data la peculiarità del mezzo,dovuta all’emergenza,
A SCELTA TRA:
- Googlre form, di cui sarà dato il link con anticipo
- Acclamazione
- Alzata di mano mediante l’uso dell’icona apposita
Il presidente coadiuvato da un segretario tratterà il seguente o.d.g.:
1.
Illustrazione linee essenziali della Piano dell’Offerta formativa aggiornato all’a.s. corrente
2.
Condivisione , accettazione e sottoscrizione del patto di corresponsabilità e del Regolamento di
Istituto e di disciplina degli alunni come deliberato dal CDI e pubblicato al sito
3.
Lettura e socializzazione andamento didattico-disciplinare ed esigenze emersedale
prove in ingresso-PIA
4.
Modalità di espressione del voto, ruoli e funzioni dei Rappresentanti dei genitori neiConsigli
di Intersezione/Interclasse/Classe e compiti degli stessi Consigli;
5. Modalità e canali di comunicazione e sottoscrizione modulo della privacy
6. Contributo scolastico
Costituzione seggi elettorali
Al termine delle Assemblee di classe, si procederà a costituire il seggio elettorale (uno per classe),
composto da un Presidente e da due scrutatori ,di cui uno funge da Segretario, scelti tra i genitori.
Modalità di votazione
•
Le votazioni si svolgeranno secondo le modalità fissate dall’O.M. n.215 del 15/07/1991, con
i dovuti accorgimenti determinati dall’emergenza Covid; che di seguito si riassumono:

 l’elettorato attivo e passivo è esercitato da tutti i genitori ( genitore 1 e genitore 2)degli alunni
della classe e da coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi, come tali, le sole persone
fisiche alle quali siano attribuiti con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai
sensi dell’art.348 del Codice Civile;
 le famiglie mono genitore esprimeranno 1 solo voto
 gli elettori saranno identificati dopo l’accesso con le credenziali di Spaggiari el’account gmail del
figlio; in caso di genitori domiciliati in abitazioni diverse potranno comunque essere identificati
separatamente ed esprimere il proprio voto
 il voto è espresso personalmente da ciascun elettore. Non è ammesso l’esercizio del voto per
delega;

OGNI ELETTORE POTRÀ ESPRIMERE
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si procederà alla fine allo
Scrutinio e proclamazione degli eletti
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non possono
essere interrotte fino al loro completamento.
Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale elettronico, su modello
predisposto dalla segreteria dell’istituto, che è sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. Nell'ipotesi
in cui due o più genitori riportino lo stesso numero di voti, si procede, ai fini dellaproclamazione, per
sorteggio.
LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Anna Fornaro
Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993

