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Ai genitori/tutori/affidatari degli alunni  

di scuola dell’Infanzia e Primaria 

Al personale docente 

Alla DSGA 

A.A. segreteria didattica 

Al Sito web – Al R.E. 

Agli Atti 

 

OGGETTO:  Rettifica modalità votazioni per il rinnovo organi collegiali a.s. 2020/21 – Scuola 

dell’Infanzia e Scuola Primaria programmate per il giorno 29 ottobre 2020. 
 

 

 Ai sensi dell’Ordinanza n. 79 del 15 ottobre 2020 della Regione Campania, sono 

sospese le elezioni degli OO.CC. in presenza, pertanto, a parziale rettifica della precedente nota, prot. 

3641/II-2 del 09/10/2020, alla quale si rimanda 

(https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/sites/default/files/articoli/2020-2021/elezione-

dei-rappresentanti-di-sezione-classe-2020-21-1-1.pdf) si comunicano le nuove procedure di votazione 

per il rinnovo degli OO.CC. annuali.  

 

 Le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione e di 

interclasse per l’a.s. 2020/2021 si svolgeranno, così come per le assemblee del giorno 15 ottobre 

2020, sempre online secondo le modalità e gli orari di seguito indicate.   

 

Votazione ON LINE  

  

In ogni classe della scuola primaria e sezione della scuola dell’infanzia sarà insediato, dalle ore 14:45 

e fino al termine delle operazioni di voto, da concludersi entro le ore 17:00, del giorno 29 ottobre 

2020, il seggio elettorale in modalità sincrona al link già in uso dai coordinatori di classe per le 

videolezioni giornaliere e dai docenti delle sezioni in occasione delle assemblee con i genitori. 

Tutti i docenti saranno collegati con la propria classe/sezione a supporto del seggio elettorale costituito 

dal presidente e da due scrutatori già individuati durante l’assemblea con i genitori dello scorso 15 

ottobre. Essendo cambiate le date delle elezioni si ricorda ai docenti di verificare la disponibilità dei 

genitori a costituire i seggi.  

Non appena insediato il seggio, si procederà alla redazione del verbale dello scrutinio che ogni 

coordinatore di classe/docente di sezione avrà già ricevuto al proprio indirizzo email insieme all’elenco 

in Excel dei genitori aventi diritto al voto e al link del Modulo Google con cui avverrà la votazione 

che si espleterà in due ore. 

Il link del Modulo Google dovrà essere copiato sulla chat della videoconferenza della propria 

classe/sezione. 

Sarà cura dei docenti contrassegnare sull’elenco la partecipazione dei genitori alla consultazione 

elettorale. 
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Trascorso il tempo stabilito, ogni coordinatore di classe/docente di sezione, chiuderà il proprio 

Modulo, e constatata la validità delle votazioni trascriverà i risultati nel verbale formalizzando gli esiti 

dello scrutinio, riportando i voti conseguiti da ogni candidato. Procederà, poi, a scaricare il file in Excel 

(estensione .xls) dal Modulo Google.  

Saranno inviati, al termine delle operazioni, all’indirizzo di posta elettronica 

mpaolella@circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it i seguenti files: 

1) file in Excel (estensione .xls) dal Modulo Google; 

2) copia in pdf del verbale;  

3) file in Excel con i nomi dei genitori che hanno preso parte alla consultazione elettorale. 

 

Si ricorda di indicare nell’oggetto della mail la classe/sezione per cui si invia il verbale in pdf e i ed 

entrambi i files Excel. 

 

La votazione, fissata in due ore, avverrà mediante i Moduli Google il cui link è stato inviato ad ogni 

coordinatore/docente di sezione nella propria casella di posta elettronica. 

 

L’Informativa al trattamento dei dati è presente al sito scolastico al seguente link: 

https://www.circolodidatticoeduardodefilippo.edu.it/menu-principale/informativa-trattamenti-dati-

personali-elezioni-line 

 

Si confida in una massiccia partecipazione dei genitori e si ringrazia per la collaborazione. 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Dott.ssa Gilda Esposito 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 
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