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MIUR – SAIC829003/SAPM11000D-  I.O. di Piaggine –del 24/10/2020  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ai  Sigg. Docenti  e Ai Sigg. Genitori 

degli alunni : 

 

della Scuola Primaria “B. Bruno” di Piaggine  

della Scuola Primaria “A: Pepe” di Bellosguardo 

 

 dell’Istituto Omnicomprensivo di Piaggine 

Loro sedi  

    Al Personale ATA 
Al DSGA 

Albo /sito web 
Atti 

 

 

OGGETTO: Elezioni componente genitori nei consigli di Interclasse –  A.S. 2020/2021. Rettifica. 

 

    

A parziale rettifica dell’avviso, Prot. 1887 A/19 del 14/10/2020, relativo alle elezioni dei 

rappresentanti dei genitori negli Organi Collegiali di durata annuale, alla luce dell’Ordinanza 

Ministeriale n. 79 della Regione Campania del 15 ottobre 2020, con la quale si dispone che ”nelle 

scuole primarie e secondarie sono sospese le riunioni in presenza degli organi collegiali, nonché 

quelle per l’elezione degli stessi” e del DPCM del 18 ottobre 2020 con il quale si dispone che “Il 

rinnovo degli Organi Collegiali può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi 

di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”  

Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e al fine di contemperare le garanzie della 

facilità ed espressione di voto con la tutela della salute dell’elettorato, secondo le modalità di seguito 

specificate. 

 

ASSEMBLEE/VOTAZIONI 

 

Nell’anno scolastico in corso, facendo seguito alla citata nota ministeriale n. 79 prot. n. 

0002357/E del 15 ottobre 2020 che, nello specifico, chiarisce che “è fatto divieto di forme di 

aggregazione e/o riunioni, al chiuso e all’aperto... le riunioni in presenza degli organi collegiali, 

nonché quelle per l’elezione degli stessi;”, le assemblee dei genitori saranno svolte in modalità on-

line, tramite la piattaforma GSuite. I genitori per partecipare all'assemblea accetteranno l'invito del 

Responsabile di plesso, che arriverà tramite la Gmail dei propri figli.  

Fornito il link e aperta la riunione, il presidente illustrerà brevemente l’utilità degli organi 

collegiali e le modalità di votazione. Le operazioni di voto avverranno sempre, in modalità 

telematica, attraverso la compilazione e l’invio dei Moduli Google, sulla Gmail dei propri figli 

nome.cognome@scuolepiaggine.edu.it. 
 

 
 

 
 

Istituto  Scolastico Omnicomprensivo  
PIAGGINE  (SA) 

Scuola dell’Infanzia di Bellosguardo, Sacco e Piaggine  
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Le SS. VV. sono invitate a partecipare alle assemblee dei Consigli di Interclasse e successive 

votazioni per l'elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di interclasse delle scuole primarie, 

con le seguenti modalità: 

 

 

 

Al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli 

eletti. 

 

Norme elettorali. 

L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  

Nella scuola Primaria, per ciascuna delle pluriclassi, verrà eletto n.1 (uno) rappresentante dei 

genitori. In caso di parità di voti si procederà per sorteggio. 

I genitori che hanno più figli in più classi votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli 

di Interclasse. 

Ciascun elettore (entrambi i genitori) può esprimere una sola preferenza sulla base dell’elenco 

contenente i nominativi dei genitori della classe. Esso sarà consultabile nell'area 

COMUNICAZIONI del D. S. presente nel Registro elettronico Axios. 

 

Inizio delle operazioni di voto 

 

Al termine dell’assemblea, i genitori potranno compilare tramite la Gmail dei propri figli sia 

il questionario per registrare la propria presenza sia quello riguardante la votazione del rappresentante 

di interclasse. I genitori avranno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del 

proprio figlio (nome.cognome@scuolepiaggine.edu.it). Si ricorda che per poter ritenere valida la 

votazione, è necessario avere la videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento al 

Presidente della riunione. 

I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate 

dai propri figli; bisognerà entrare ed uscire utilizzando i diversi account.  

La Commissione elettorale sarà unica e composta dal presidente e due scrutatori affiancata 

dall’animatore digitale che coordinerà le operazioni. 
Al termine delle votazioni, il Presidente compila ed invia il verbale della seduta all’indirizzo mail 

organi.collegiali@scuolepiaggine.edu.it  

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA "B. Bruno” – PIAGGINE  

mercoledì 28 ottobre 2020 

Assemblea: 

presiede il doc. Di 

Tommaso 

Annamaria  

Segretario: Vairo 

MariaTeresa  

Modalità: 

on-line  tramite account dei propri 

figli utilizzando la  piattaforma 

Gsuite for Education 

Inizio dell'assemblea 

Tutte le classi dalle ore 15.00 

alle ore 15.30 

Inizio operazioni di voto Restituzione del voto 

Tutte le classi Ore 15.30-17.30 Sulla Gmail dei propri figli 

SCUOLA PRIMARIA "A. Pepe” – BELLOSGUARDO  

mercoledì 28 ottobre 2020 

Assemblea: 

presiede il doc. 

Bruno Paola 

Segretario: Forrisi 

Antonietta  

Modalità: 

 on-line  tramite account dei 

propri figli utilizzando la  

piattaforma Gsuite for Education 

Inizio dell'assemblea 

Tutte le classi dalle ore 15.00 

alle ore 15.30 

Inizio operazioni di voto Restituzione del voto 

Tutte le classi Ore 15.30-17.30 Sulla Gmail dei propri figli 

mailto:nome.cognome@scuolepiaggine.edu.it
mailto:organi.collegiali@scuolepiaggine.edu.it
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Termine delle operazioni di voto 

Al termine delle operazioni di voto, si chiuderanno le votazioni dei moduli di Google 

deselezionando, nella sezione Risposte, la funzione Accetta Risposte. 

Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli 

automaticamente genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate ed 

incrociate con le presenze rilevate dal foglio firme di ciascuna sezione/classe. 

I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal 

Drive. Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti 

di sezione/classe. 

Si raccomanda la massima puntualità. 

                                                                                                                    

                                                                                                                            

      Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Rita BRENCA 
Firma Autografa omessa ai sensi dell’Art. 3, comma 2,  del Dlgs 39/1993 


