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CIRCOLARE 19 del 21/10/2020
Alle famiglie
Ai coordinatori di classe
p.c. Ai docenti
Al personale ATA

Oggetto: revoca precedente circolare e nuove modalità per l’elezione dei genitori nei consigli di
classe a.s. 20/21
Il Dirigente scolastico
Vista la precedente circolare n. 16 del 16/10/2020 che indiceva le elezioni della componente genitori
nei consigli di classe per l’anno scolastico 2020-2021, sulla base della nota ministeriale 17681 del
02/10/2020.
Visto che successivamente è stato emanato il nuovo DPCM in data 18/10/2020, nel quale è stabilito
che “il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a
distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”
Considerata la preminente necessità di garantire la sicurezza degli ambienti scolastici limitando
all’indispensabile la presenza di personale esterno e le occasioni di affollamento nei locali della
scuola
Revoca
La precedente circolare n. 16 del 16/10/2020 per i motivi espressi in premessa
Conferma
L’indizione delle elezioni della componente genitori nei consigli di classe per l’anno scolastico 20202021 che si svolgeranno, in ciascuna classe, il giorno giovedì 29 ottobre dalle 18 alle 19,30.
Stabilisce
Che le elezioni si svolgeranno in modalità a distanza utilizzando la piattaforma in uso
nell’Istituto.
I coordinatori di classe convocheranno, nel giorno e nell’ora sopra indicati, l’assemblea dei
genitori di ciascuna classe in video-conferenza, inviando con almeno 24 ore di anticipo l’invito di
google-meet ai genitori utilizzando gli account di cattaneodigitale dei figli. In caso di impedimento,
i coordinatori potranno affidare ad un altro docente del consiglio di classe il compito di introdurre la
riunione.
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Nella prima parte dell’assemblea i coordinatori illustreranno il ruolo e le funzioni degli organi
collegiali.
Dopo non più di mezz’ora i coordinatori lasceranno la stanza virtuale a disposizione dei genitori
collegati, dopo aver affidato ad un/una presidente, designato dagli stessi genitori, il compito di
condurre l’assemblea.
Al termine della stessa, si procederà alla votazione utilizzando un sistema on line che garantirà la
segretezza del voto. Informazioni tecniche sulla modalità di voto si forniranno in seguito. Le votazioni
dovranno concludersi comunque entro le 19,30.
Il conteggio dei voti avverrà a cura della commissione elettorale che procederà alla proclamazione
degli eletti entro due giorni dallo svolgimento delle assemblee di classe.
Resta confermato che: l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o tutori; si potrà
esprimere un solo voto di preferenza; i genitori che hanno più figli votano per l’elezione dei
rappresentanti nei diversi consigli di classe.
I partecipanti alle assemblee sono tenuti a non divulgare i codici delle videoconferenze e a
rispettare le norme che tutelano la privacy degli altri partecipanti; in particolare è severamente
vietato diffondere con qualunque mezzo registrazioni video o audio dell’assemblea.
Il Dirigente Scolastico
(prof. Alessandro Frosini)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93
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