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Circolare N° 173 del 20.11.2020
DESTINATARI
Personale Docente
Personale ATA
Famiglie

Oggetto: Convocazione elezioni online per la surroga dei rappresentanti dei genitori per il
Consiglio di Istituto e modalità di svolgimento
Con la presente, in ottemperanza alle disposizioni del DPCM 18 ottobre 2020 e della nota con prot.
n.1896 del 19.10.2020, si comunica che sono convocate le elezioni per la surroga di n.3
rappresentanti dei genitori per il Consiglio di Istituto per le seguenti giornate:
DOMENICA 29 NOVEMBRE dalle 8.00 alle 12.00
LUNEDI’ 30 NOVEMBRE dalle 8.00 alle 13.30
Le candidature pervenute per la componente genitori sono le seguenti:
LISTA I – “A scuola insieme”
Candidati
Avigni Rossella
Coccetti Daniela
Gozzi Filippo
Non risultano candidature per la surroga dei rappresentanti della componente docente per il
Consiglio di Istituto.
Le elezioni si terranno a distanza secondo le seguenti modalità:
1) sarà nominato un unico seggio sulle tre sedi composto da un Presidente, un segretario e
uno scrutatore nelle figure di tre docenti in servizio presso l’Istituto;
2) per procedere alle votazioni, le famiglie degli alunni delle tre sedi dovranno accedere al
seggio collegandosi tramite l’applicativo Meet ai seguenti link:
Link di collegamento per domenica 29 novembre:
meet.google.com/gup-teun-jrq
Link di collegamento per lunedì 30 novembre:
meet.google.com/ssb-eyed-vrt
3) all’interno della videoconferenza, ovvero del seggio, sarà controllata l’identità e registrata la
persona votante al fine di controllare al termine delle elezioni i voti totali pervenuti;
4) all’interno della videoconferenza, ovvero del seggio, verrà consegnato al genitore votante il
link al form per le votazioni, tenendo presente che:
-

-

l’Istituto garantisce la segretezza del voto, l’anonimato del votante e la regolarità della
votazione attraverso la predisposizione di un sistema che impedisce tecnicamente la
tracciabilità di dati personali;
ogni genitore potrà votare una sola volta esprimendo un massimo di due preferenze per
la lista votata;
le famiglie con fratelli o sorelle che frequentano l’Istituto potranno esprimere una sola
votazione (una votazione la madre, una il padre).

Si allegano le istruzioni per la compilazione del form di votazione.
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Viadana, 20.11.2020

Il Dirigente Scolastico
Ing. Alessandro Cau
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
dell'art.3 comma 2 del D.LGS. 39/1993)

ALLEGATO 1 – ISTRUZIONI DELLE ELEZIONI PER LA SURROGA COMPONENTI
GENITORI PER IL CONSIGLIO DI ISTITUTO
(valide per tutte le sedi)
1. Accedere al seggio attivo su Google Meet attraverso il link presente sulla circolare;
2. cliccare sul link per il form di votazione che verrà passato tramite la chat della
videoconferenza;
3. selezionare ciò che si intende votare: Lista I oppure scheda bianca (campo obbligatorio):

4. Selezionare infine al massimo due preferenze tra i candidati della lista prescelta;
l’indicazione delle preferenze non è obbligatoria:
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5. Cliccare infine “Invia”.

