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Ai genitori degli alunni
Infanzia e primaria

dell’I.C. Don L. Milani
Bari

All’Animatore Digitale
Alla commissione elettorale

Ai docenti
Ai coordinatori

Al sito web
e, p.c.

Alla DSGA

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione e di classe scuola
infanzia e primaria. Modalità a distanza. Bari 29 ottobre 2020 dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
Piattaforma Microsoft 365.

Si comunica che le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di sezione e di classe della
scuola dell’infanzia e della primaria, per motivi di sicurezza, si svolgeranno in modalità a distanza
ai sensi e per gli effetti del DPCM 18 ottobre 2020 art. 1 punto 6.
Le operazioni di voto si svolgeranno nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà nella
partecipazione alle elezioni.

Si ricorda che le elezioni sono state precedute dalle assemblee dei genitori tenutesi in data 19
ottobre per l’infanzia e 21 ottobre per la primaria; nel corso delle stesse, alcuni genitori hanno dato
la propria disponibilità a candidarsi.

Operazioni di voto
Si ricorda che entrambi i genitori degli alunni iscritti hanno diritto di voto e che il voto è personale.
Per le elezioni dei consigli di sezione e di classe i genitori esprimeranno:
1 preferenza scuola infanzia;
1 preferenza scuola primaria.
Possono votare entrambi i genitori.
Il modulo per la votazione resterà aperto per un’ora: ore 17:00-18:00 del giorno 29 ottobre.

Modalità online
I genitori dovranno accedere alla piattaforma Microsoft 365 inserendo le proprie credenziali; entrare
nel team relativo alla sezione/classe frequentata dall’alunno, accedere al canale relativo
all’assemblea genitori e seggio elettorale; cliccare nel link ivi presente; compilare il modulo
indicando uno dei candidati presenti, inseriti secondo le indicazioni risultanti dai verbali delle
assemblee dei genitori.
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Al termine delle votazioni risulteranno eletti:
1 rappresentante (membro del Consiglio di Interserzione) per ogni sezione della Scuola
dell’Infanzia;
1 rappresentante (membro del Consiglio di classe) per ogni classe della Scuola primaria;

Operazioni di scrutinio
L’animatore digitale preliminarmente provvederà a generare l’esito delle votazioni delle singole
sezioni e classi, pubblicandolo sul canale dedicato a ciascuna votazione.
Risulteranno eletti i genitori che avranno ottenuto il maggior numero di suffragi. A parità di voti si
effettuerà il sorteggio.
La commissione elettorale avrà cura di compilare i Verbali Riepilogativi divisi per sezione e classe
contenenti i risultati delle votazioni e di consegnarli,unitamente alla stampa dell’esito delle
votazioni, generata dal sistema con l’identificazione dei genitori votanti, presso l’Ufficio di
Presidenza dove tutta la documentazione sarà disponibile per eventuale verifica da parte dei genitori
per i successivi tre giorni lavorativi.
Entro il 06 novembre il Dirigente scolastico con provvedimento nominerà i rappresentanti eletti dai
genitori.

Si invitano i docenti a darne comunicazione scritta alle famiglie, verificando la firma per presa
visione sul diario degli alunni e raccomandando la partecipazione dei genitori.

Si invitano i coordinatori a verificare l’accessibilità alla piattaforma Microsoft 365 da parte dei
genitori degli alunni.

Si confida nella consueta collaborazione.

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Zoraide Cappabianca
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