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           Agli alunni 
Ai genitori  
Ai docenti  

        dell’I.I.S. “G. Solimene” 
Sede di Palazzo San Gervasio 

Al sito Web 
All’Albo 

 
Avviso n. 69 - OGGETTO: Elezioni organi Collegiali del 30 ottobre 2020 in modalità online – Sede di Palazzo 
San Gervasio. 
        
 
Il DPCM del 18 ottobre 2020 all’art. 1, comma 1 lettera d punto 6) e successive modifiche recita “Il rinnovo degli 
organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà nelle partecipazione alle elezioni”, pertanto, data la chiusura della sede di Palazzo san Gervasio,  si 
comunica che l’organizzazione degli stessi subirà la seguente rimodulazione: 
 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEGLI ALUNNI 
 

- L‘assemblea si svolge nelle ultime due ore di lezione previste il giorno 30 ottobre 2020. 
- L’assemblea è avviata dal docente della prima delle due ore dedicate all’assemblea nella classroom della 

disciplina dello stesso docente che coordina la discussione e presenta gli organi Collegiali e la loro funzione; 
- Al termine della prima ora di assemblea (se i docenti in orario sono diversi), le operazioni di voto sono affidate 

al docente della seconda ora di assemblea (nella classroom della disciplina del secondo docente) che insedia il 
seggio e procede all’inserimento nella chat dei 3 link  del modulo di Google (uno per il Consiglio d’Istituto, uno 
per la Consulta e uno per i rappresentanti di classe) precedentemente inviati dal team digitale via mail al 
docente. 

- Finite le operazioni di voto il coordinatore di classe, procede ad analizzare i risultati della votazione, stila i 
verbale sui modelli forniti e li invia all’attenzione della Commissione elettorale per posta elettronica 
all’indirizzo  pzis01100t@istruzione.it. 

 
ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 

- Alle ore 16.00 del giorno 30 ottobre 2020 inizia l’incontro tra il coordinatore e i genitori nella classroom del 
coordinatore cui i genitori accederanno con l’account del proprio figlio/a (link presente, in alto a sinistra); 

- Dopo la presentazione della classe e la presentazione degli organi Collegiali e del loro ruolo, i coordinatori 
illustrano le modalità di partecipazione e gestione democratica della scuola, in particolare in questo momento di 
emergenza COVID-19 e esplicitano le modalità di votazione online; 

- Alle ore 16.30, nella chat della videoconferenza, i coordinatori inseriscono i due link del modulo di Google (uno 
per il padre ed uno per la madre) precedentemente ricevuti dal team digitale via mail.  
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- Ciascun elettore può esprimere un’unica preferenza e tutti i genitori, indicati in un elenco pubblicato nella 
medesima classroom, sono eleggibili. Si eleggono due (2) genitori per ogni classe; 

- Alle ore 17.30 le votazioni terminano ed il coordinatore di classe, coadiuvato da un segretario scelto tra i 
genitori presenti nella videoconferenza, procede ad analizzare i risultati della votazione  nei due moduli google, 
stila l’elenco dei votati, delle relative preferenze e proclama gli eletti; 

- Al termine il coordinatore trasmette tale elenco, unito al verbale della seduta, all’attenzione della  Commissione 
elettorale per posta elettronica all’indirizzo pzis01100t@istruzione.it. 

 
La formazione per la gestione dell’assemblea e l’utilizzo di Google Moduli, rivolta a tutti i docenti coinvolti e interessati 
è fissata per giovedì 29 ottobre 2020 dalle ore 16.00 alle ore 18.00. 
Docente formatore, prof. Ungolo Michele.  
 
Ai docenti saranno forniti i modelli di verbale per l’elezione di tutte le componenti. 
 
Per ulteriori chiarimenti o informazioni, inviare mail al team digitale o contattare i referenti di plesso, prof.ri Savino 
Saponara e Daniela Griesi. 
 
Distinti saluti 
 
 
 

                                                                                                                                       Il Dirigente scolastico 
                                                                                              Prof.ssa Anna dell’Aquila  

Firmato digitalmente ai sensi del Codice  
                         dell’Amministrazione Digitale e norme ad esso connesse   
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