ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “PERUGIA 12”
Via Cestellini, 3 – 06135 Ponte San Giovanni (Perugia)

C.F. 94127320540 - COD. MEC. PGIC840009
Tel. centralino 075 395539 – 075393320 – fax 075 393906
E mail: PGIC840009@istruzione.it – PEC: PGIC840009@PEC.ISTRUZIONE.IT
Sito: www.istitutocomprensivoperugia12.edu.it

Circ. n. 73

Perugia, 19.10.2020

-

A tutti i genitori degli alunni
- A tutti i docenti
Scuola dell’Infanzia
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di Primo Grado
IC Perugia 12

Oggetto: istruzioni operative per elezioni organi collegiali del 29.10.2020 – Consigli di intersezione,
interclasse e classe

Con la presente, nel richiamare la circ. n. 62 del 13.10.2020 in cui vengono indette le elezioni scolastiche per
il rinnovo degli organi collegiali di durata annuale per il giorno 29.10.2020 (Consigli di classe nella Scuola
Secondaria di Primo Grado, Consigli di interclasse nella Scuola Primaria e Consigli di intersezione nella Scuola
dell’Infanzia), si informano le SS.LL. che, al fine di contrastare la diffusione del contagio da SARS-Cov-2, la
procedura di voto come previsto dal DPCM del 18.10.2020, sarà in modalità a distanza:
• alle ore 17: assemblea in videoconferenza genitori e docenti della classe.
Nel corso dell’assemblea i docenti delle classi illustreranno ai genitori le linee fondamentali del programma
didattico-educativo, le funzioni dell’organo collegiale nel quale andranno ad eleggere i propri rappresentanti,
le modalità di costituzione dei seggi, delle operazioni di voto e di scrutinio.
L’invito per accedere alla videoconferenza con i docenti sarà inviato tramite indirizzo di posta istituzionale
dell’alunno (nome.cognome.s@istitutocomprensivoperugia12.edu.it), con allegati il link per accedere al
modulo Google per la votazione e il link con l’elenco dei genitori eleggibili per la classe frequentata
dall’alunno.
N.B. I COLLEGAMENTI saranno attivi soltanto dalle ore 17 (l’elenco dei genitori eleggibili) e dalle ore 18 (il
link al modulo Google per la votazione); per aprire i link sarà quindi necessario tornare all’ora indicata nella
mail di invito.
I
docenti
riceveranno
l’invito
presso
la
(nome.cognome.d@Istitutocomprensivoperugia12.edu.it)

casella

di

• alle ore 18: apertura dei seggi ed inizio delle operazioni di voto.
Dalle ore 18, sarà possibile accedere al link del modulo Google per la votazione

posta

istituzionale
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Ogni genitore che non abbia perso la patria potestà esercita l’elettorato attivo (elettore) e passivo (candidato)
nelle classi in cui sono iscritti i propri figli.
Nel caso di genitore con figli in classi diverse, egli esercita il proprio diritto in ognuna di esse; nel caso di
genitore con più figli in una classe, egli esercita il proprio diritto una sola volta.
Ogni genitore può esprimere una sola preferenza per i Consigli di interclasse/intersezione tra tutti gli
eleggibili della classe (Scuola Primaria e Scuola Infanzia) e due preferenze per i Consigli di classe (Scuola
Secondaria di Primo Grado)
Nel caso di candidati con lo stesso numero di voti, si procede al sorteggio.
• alle ore 20: chiusura dei seggi e operazioni di scrutinio.
Al fine di garantire la massima trasparenza e correttezza delle operazioni, lo scrutinio avverrà, sempre con le
stesse modalità a distanza, alla presenza di un docente coordinatore e di due genitori. Le modalità di
individuazione verranno stabilite dal Consiglio di Istituto nella seduta del 27.10.2020.

Si fa presente inoltre, che la votazione in modalità a distanza avverrà nel rispetto dei principi di segretezza e
libertà nella partecipazione alle elezioni; il Modulo Google utilizzato per esprimere le preferenze è accessibile
soltanto agli account dell’Istituto Comprensivo Perugia 12 e non raccoglie gli indirizzi mail dei votanti, ma
soltanto le risposte in forma anonima.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Simona Ferretti
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93)

