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ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
“Giampietro - Romano”
Via A. De Curtis, 7 (ex viale Lombardia) - 80059 Torre del Greco (Na) Tel./ fax 081/8813418
Cod. Fisc. 80035700634 Cod. Mecc.: NAIC8BK00T UNI – EN – ISO 9004:2009
e-mail: naic8bk00t@istruzione.it - naic8bk00t@pec.istruzione.it - Web site: www.icsgiampietroromano.gov.it

OGGETTO: Rettifica Piano Annuale e comunicazione procedura rinnovo dei rappresentanti dei
genitori nei Consigli di classe/interclasse/intersezione in modalità virtuale
Al fine di ridurre i rischi da contagio in ragione dell’emergenza sanitaria in atto, si comunica che come
previsto nel Piano delle Attività per le elezioni finalizzate al rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei
CONSIGLI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE le elezioni si svolgeranno in modalità online
come segue:
PRIMARIA 27 OTTOBRE
SECONDARIA 28 OTTOBRE
INFANZIA 29 OTTOBRE
Le elezioni si svolgeranno esclusivamente per il tramite della piattaforma Google Suite e delle sue
applicazioni.

PROCEDURA PER ACCEDERE ALLE ASSEMBLEE E ALLE VOTAZIONI
I COORDINATORI:
1. Il coordinatore aprirà la riunione tramite l’applicazione Meet alle ore 15.00, per la scuola dell’Infanzia
il link sarà inviato per posta elettronica, per la Scuola Primaria e Secondaria i genitori avranno accesso
ESCLUSIVAMENTE
con
l’account
istituzionale
del
proprio
figlio
nome.cognome@icsgiampietroromano.gov.it); farà il punto sulla situazione della classe, illustrerà il ruolo
del rappresentante dei genitori e supporterà la costituzione del seggio per procedere alle votazioni;
2. Il coordinatore alle ore 16.00 inserirà i link dei moduli “presenza” e “votazioni” sulla chat, dove è in
atto la videoconferenza, al fine di renderli utilizzabili per i genitori. In questo modo si potrà avere la
garanzia che votino solo i genitori effettivamente presenti alla riunione (come sarebbe previsto anche in
presenza) e che i link sia utilizzati solo dagli aventi diritto al voto;
3. Il coordinatore alle ore 17.00 verificherà insieme ai membri del seggio l’esito delle votazioni mediante
condivisione della schermata “Risposte” (visibile cliccando in alto al centro del modulo su “Risposte” e
poi all’interno del modulo risposte cliccando sull’icona verde in alto a destra che dà luogo alla creazione
del foglio excel contenente le risposte) e, infine inserirà e supporterà il Presidente nel compilare e
condividere il verbale della specifica classe con la segreteria (naic8bk00t@istruzione.it);
4. il coordinatore condividerà con la segreteria, anche in un secondo momento, il foglio Risposte, che
rimarrà agli atti della scuola.

I GENITORI:
1. I genitori, a partire dalle ore 15,00 potranno partecipare all’Assemblea tramite MEET;
2. costituiranno il seggio elettorale, dopo aver individuato un presidente e due scrutatori (uno dei due
scrutatori fungerà da segretario); tutti i genitori (padri e madri) risulteranno candidati eleggibili;
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3. tutti i genitori intervenuti effettueranno la votazione, utilizzando il link al modulo google fornito dal
coordinatore sulla chat di Meet;
4. alle ore 17.00, il presidente e gli scrutatori effettueranno lo spoglio dei risultati, coadiuvati dal
coordinatore e compileranno il verbale opportunamente firmato, scannerizzato e
condiviso con la segreteria (naic8bk00t@istruzione.it). Qualora il presidente fosse impossibilitato alla
firma, si recherà il giorno seguente in segreteria, per formalizzare il verbale.

GLI ELETTORI
Ogni elettore potrà esprimere:
- DUE PREFERENZE PER INFANZIA E PRIMARIA
- DUE PREFERENZE PER LA SECONDARIA DI I GRADO
Saranno eletti:
- n.1 rappresentante per la scuola primaria e dell’infanzia
- n.4 rappresentanti per la scuola secondaria di I grado

La Dirigente Scolastica
f.to Dott.ssa Rosaria Colantuono

