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Circolare N.94 del 27.10.2020
Docenti
Studenti
Genitori
P.c. DSGA
Personale Ata
Sito
Oggetto: Convocazioni Assemblee Genitori da remoto in vista delle Elezioni dei Rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di Classe
Ai sensi della nota MI prot. n. 17681 del 2. 10. 2020 che, per l’elezione degli Organi Collegiali delle Scuole di
ogni ordine e grado, conferma le procedure previste dall’ O.M. n. 215 del 15. 07. 1991, modificata ed integrata
dalle successive OO.MM. n. 267 del 4 .08. 1995, n. 293 del 24.06. 1996 e n. 277 del 17 .06. 1998 e del decreto
di indizione delle elezioni per il rinnovo della componente genitori ai consigli di classe nel giorno 30 ottobre
2020, sono indette le Assemblee dei Genitori per le elezioni dei rappresentanti nei Consigli di classe per l’a. s.
2020 - 2021 nelle modalità di seguito indicate.
Prima fase in modalità a distanza
Il 30 ottobre, in modalità a distanza, a partire dalle ore 14.30 ed entro le ore 15.00, il coordinatore di classe
secondo l’orario da lui indicato nella sezione comunicazioni delle registro elettronico, aprirà l’assemblea dei
genitori da remoto sulla piattaforma Office 365, App Teams ,creando una riunione nel gruppo classe la lascerà
alla gestione dei genitori stessi 10 minuti dopo il suo inizio.
I genitori potranno accedere alla riunione utilizzando l’account del proprio figlio.
I docenti con coordinamento in più classi procederanno a definire l’orario dell’assemblea in successione, nel
rispetto della fascia oraria su indicata.
L’animatore digitale si rende disponibile per il supporto tecnico ove necessario.
Seconda fase in presenza
Il 30 ottobre, dalle ore 16:15 alle ore 18:00, i genitori si recheranno presso la sede di via Ardeatina per le effettive
operazioni di voto.
Saranno accolti dallo staff di presidenza e dalla Commissione Elettorale.
Saranno costituti due seggi :

SeggioN.1
Seggio N.2

Liceo Scientifico
Liceo Linguistico

Si accederà all’Istituto da due entrate diverse:
Entrata laterale primo corridoio a sinistra Liceo Scientifico
Fronte mare ex Aula Magna
Liceo Linguistico
I genitori dovranno organizzarsi per garantire la presenza di un Presidente, di un Segretario e di uno scrutatore
per seggio.
Alle ore 18.00 saranno concluse le operazioni di voto.
Alle ore 18.30 circa, saranno concluse le operazioni di spoglio.
Dovrà essere rigorosamente rispettato il protocollo di sicurezza antiCovid .
Tutti i presenti dovranno indossare e mai togliere i dispositivi di protezione per tutto il periodo di permanenza
all’interno e nel cortile dell’Istituto e dovranno altresì consegnare all’ingresso l’autodichiarazione già
debitamente compilata e firmata allegata alla presente circolare.
La sosta negli ambienti scolastici interni ed esterni è consentita esclusivamente per il tempo strettamente
necessario alle operazioni di voto.
Indicazioni per le operazioni di voto:
Sarà compito prioritario degli elettori controllare la temperatura a casa.
L'elettore dovrà attendere il suo turno rispettando le distanze di sicurezza dall'elettore precedente e si igienizzerà
le mani prima di entrare nel seggio e dopo aver votato; dopo la votazione l’elettore ripiega la scheda e provvede
ad inserirla personalmente nell’urna predisposta. Si ferma, inoltre, a debita distanza dai componenti del seggio.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione e si rammenta il massimo rispetto delle norme antiCovid .
Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Antonella Femminò

(Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 del D.Lgs n.39/1993)

