Acquaviva delle Fonti, 28 Ottobre 2020

AI GENITORI
AGLI STUDENTI
AI DOCENTI
AL PERSONALE ATA
AL DSGA
e.p.c. alla Commissione Elettorale
All’Albo dell’Istituto

COMUNICAZIONE N. 60
OGGETTO: elezione componente Alunni e Genitori a. s. 2020/2021 - Integrazione

Si comunica che, in seguito alle novità normative dettate dall'emergenza epidemiologica e della
situazione specifica di alcune sedi del nostro Istituto, si è reso necessario modificare nel modo
seguente le procedure di votazione degli organi collegiali.
ELEZIONE COMPONENTE “STUDENTI” ALL’INTERNO DEI CONSIGLI DI CLASSE E
DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
SABATO 31 OTTOBRE
✓ Prima ora: assemblea di classe
✓ in presenza per le classi presenti a scuola;
✓ on line per tutte le altre classi con videoconferenza con Google Meet avviata dal docente
della prima ora.
Sia per le classi presenti a scuola che per quelle in videoconferenza si nominano due
scrutatori.

✓ Seconda ora: OPERAZIONI DI VOTO
✓ operazioni di voto per i Consigli di classe
ogni alunno dovrà accedere con l’account ROSALUXEMBURG.EDU.IT.it al seguente link e
compilare il modulo attivo dall'inizio della 2^ ora
https://forms.gle/tZWTPNjp7Lmp9R4w6
Nella votazione per il Consiglio di classe ogni alunno potrà votare una sola volta per
esprimere UNA sola preferenza
✓ operazioni di voto per il Consiglio di Istituto
Ogni alunno dovrà accedere con l’account ROSALUXEMBURG.EDU.IT.it al seguente link e
compilare il modulo attivo
https://forms.gle/13MWsMAJxFPaEB286
Nella votazione per il Consiglio di Istituto ogni alunno potrà votare una sola volta per
esprimere massimo DUE preferenze
✓ Terza e Quarta ora: il prof. Latella (sede centrale/sede succursale Acquaviva) e il prof.
Convertini (sede succursale Casamassima) inviano per mail i risultati delle votazioni dei
consigli di classe ai docenti. Il docente in servizio alla quarta ora legge la mail e fornisce i
dati della classe agli alunni per la stesura del verbale. Gli scrutatori delle classi presenti a
scuola compilano il verbale in formato cartaceo, mentre per le classi in remoto il docente
della quarta ora, coadiuvato dagli scrutatori, compila il verbale in formato elettronico e lo
invia a bais033007@istruzione.it .
✓ Quinta ora: chiusura delle operazioni relative al voto per i consigli di classe:
✓ gli alunni presenti a scuola consegnano il verbale in segreteria didattica;

Componente “STUDENTI” all’interno della Consulta provinciale di durata annuale
Non avendo presentato entro i termini previsti alcuna lista per eleggere i rappresentanti della
consulta provinciale, non si procederà alla votazione.

ELEZIONE COMPONENTE “GENITORI” ALL’INTERNO DEI CONSIGLI DI CLASSE DI
DURATA ANNUALE
VENERDÌ 30 OTTOBRE 2020: ASSEMBLEE E VOTAZIONI
ore 16.00-16.30: assemblea
Come già specificato nella circolare n° 41 del 15.10.2020 le riunioni preliminari, presiedute dai
Coordinatori di classe, si terranno venerdì 30 ottobre 2020, alle ore 16:00. Si svolgeranno “a distanza”
in modalità videoconferenza. Ogni Coordinatore di classe, pertanto, si attiverà per invitare i genitori
delle proprie classi di riferimento generando un link per Google Meet che sarà inviato tramite mail
all’indirizzo istituzionale di ogni studente.

•
•
•

I genitori possono accedere alla riunione su Meet solo con l’account istituzionale del figlio.
I genitori di ogni singola classe eleggono n. 2 rappresentanti e possono esprimere 1 sola
preferenza.
Tutti i genitori sono elettori e tutti sono eleggibili, non è ammesso il voto per delega.

Al termine dell’assemblea (ore 16,30) i genitori votano con votazione segreta sui Moduli di cui si
trovano i link di seguito (uno per ogni genitore):
Genitore 1
https://forms.gle/NuJ3NZcshqKDUWfy5
Genitore2
https://forms.gle/cc7oyoBhq5Cat3Vz7
I Moduli per la votazione sono anonimi e non acquisiscono indirizzo mail e dati personali; possono
essere usati UNA SOLA VOLTA garantendo anonimato e non ripetibilità del voto; occorre
compilarli entrando con l’account istituzionale del/della proprio/a figlio/a (per casi particolari, v. nota
N.B. qui di seguito).
Successivamente i risultati saranno inviati dal prof. Latella per mail alla commissione elettorale.
N.B.
Gli aventi diritto che, per un qualunque motivo, fossero impossibilitati ad accedere alla riunione
dall'account dello studente, potranno farlo da altro account, avendo cura di farsi riconoscere come
persona autorizzata una volta ottenuto l'accesso alla riunione da parte del docente coordinatore
MISURE DI PREVENZIONE RISCHIO SARS-COV 2
Le operazioni di voto in presenza si svolgeranno nella stretta osservanza della normativa vigente in materia di
prevenzione del rischio di infezione da SARS-COV 2.

Per

Il Dirigente scolastico

FRANCESCO SCARAMUZZI
Il Collaboratore del Dirigente Scolastico
PROF. PASQUALE DE BENEDICTIS

