
 

PROT. N. 4214  del 16/11/2020 

 

Ai GENITORI degli allievi delle SCUOLE DELL’INFANZIA DELL’IC 

AI COLLABORATORI DEL DS 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

Alle  DOCENTI responsabili delle INFANZIE, 

LIGUORO, SANTORO, ZANFORLINO 

AL DSGA 

ATTI SEDE - SITO WEB. 

OGGETTO: DECRETO DI INDIZIONE ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI DI INTERSEZIONE A.S. 

2020/2021, MODALITA’ TELEMATICA. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTA la propria circolare PROT. N. 3826 DEL 28/10/2020  avente ad oggetto “DECRETO DI 

INDIZIONE ELEZIONE dei RAPPRESENTANTI DI CLASSE/SEZIONE/INTERSEZIONE A.S. 2020/2021”; 

VISTA  la propria Comunicazione, pubblicata sul sito della scuola, avente ad oggetto “RINVIO 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA” a mercoledì 18 

NOVEMBRE 2020, per motivi tecnici; 

CONSIDERATO  che alla data odierna i problemi tecnici risultano risolti; 

COMUNICA 

 è confermata la data del  18 nov. 2020 dalle ore 10,00 alle ore 20,00 per votare i rappresentanti 

dei genitori delle Scuole dell’Infanzia dell’IC, plessi Lambruschini, San Domenico, Via Cancello. 

Si rammenta quanto già detto nella circolare del 28/10 : 



 

 

MODALITA’ PER L’ESPRESSIONE DEL VOTO:  

TUTTI i genitori (Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado)  riceveranno su mail istituzionale intestata al proprio 

figlio/a , cioè quella con dominio @icluigisettembrini.edu.it ,  due schede di voto , una per il padre e una per 

la madre,  unitamente all’elenco dei genitori della classe , che sono tutti eleggibili. Le schede di voto sono 

Moduli Google e sono anonime.  Insieme alla scheda di voto, sia per il padre sia per la madre, ci sono due 

schede dati per il riconoscimento dell’utente. In esse bisogna inserire Cognome genitore, Nome Genitore, 

Cognome e nome figlio, classe e plesso di appartenenza, estremi del documento di riconoscimento. Essa 

DEVE essere compilata da entrambi i genitori, se votano entrambi, oppure dal solo genitore che vota.    

Si precisa che non verrà memorizzato dalla scuola l’account dell’elettore in collegamento alla preferenza 

espressa, a tutela della segretezza del voto. 

Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. I genitori che hanno figli in più classi/sezioni votano per l’elezione 

dei rappresentanti nei diversi consigli di classe/interclasse/intersezione.  

Ciascun elettore può esprimere una preferenza per la Scuola dell’Infanzia, una preferenza per la Scuola   

Primaria, due preferenze per la Scuola Secondaria di I° grado. 

Risultano eletti i genitori che avranno ricevuto il maggior numero di preferenze. In caso di parità, si 

procederà a proclamare eletto il candidato più anziano di età. 

Al termine delle operazioni di voto, l’applicazione Google Moduli, utilizzata per la votazione, genererà 

automaticamente i files relativi alle votazioni, di cui prenderà visione il Dirigente Scolastico.  

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe eletti. 

Si ricorda che l’accesso alla Gmail e alle schede di elezione può avvenire da qualsiasi dispositivo, 

smartphone compreso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott.ssa Tiziana D’ERRICO 

 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 

 

 

 


