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Circ. n. 120/Ist

Ai genitori degli alunni
Al Direttore S. G. A.
Al personale Docente
Al personale ATA
oggetto:

Elezioni rappresentanti genitori - Procedura di voto - Costituzione seggi, per
via telematica

Si comunica che le operazioni di voto per le elezioni dei rappresentanti dei genitori, indette
con circolare n. 75 del 22 ottobre 2020 e rinviate con circolare n. 85 del 29 ottobre 2020 e
avviso del 30 ottobre 2020, considerato il numero di classi e di genitori, per favorire la
gestione on line delle operazioni di voto e di scrutinio, si svolgeranno in due date distinte:
−
−

mercoledì 18 novembre 2020 dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per gli ordini di scuola
infanzia, n. 2 sezioni, e primaria, n. 35 classi
giovedì 19 novembre dalle ore 17,30 alle ore 19,30 per la scuola secondaria di 1° grado
n. 36 classi

Procedura di voto
Ciascun genitore riceverà, attraverso il registro elettronico Classe Viva, nella sezione
Bacheca una lettera di invito a votare.
Nella lettera sono indicati codice1, codice2 e un link.
I codici dovranno essere inseriti in successione nel modulo.
Per accedere al modulo bisognerà fare clic sul link fornito. Dopo aver inserito i codici
comunicati, si potrà esprimere la preferenza (per la scuola secondaria di 1° grado due
preferenze) scrivendo il cognome e nome di un genitore della classe (fino a due per la
scuola secondaria di 1° grado).
Il modulo consente un solo invio, quindi il genitore potrà votare una sola volta.
Per motivi di sicurezza, l’accesso al modulo di voto dovrà essere effettuato con l’account
della figlia/del figlio. Questa modalità di voto garantisce l’anonimato e la segretezza del voto.
Costituzione seggi
per la scuola dell’infanzia e la primaria saranno costituiti 8 seggi così articolati
SEGGIO N. 1
(INFANZIA) Tigrotti Orsetti

SEGGIO N. 2
(MANTEGNA)
CORSO A

SEGGIO N. 3
MANTEGNA
CORSO B

SEGGIO N, 4
MANTEGNA
CORSO C

SEGGIO N. 5
MANTEGNA
CORSO D

SEGGIO N. 6
MOSCATI CORSO
A

SEGGIO N. 7
MOSCATI CORSO
B

SEGGIO N. 8
MOSCATI CORSO
C
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per la scuola secondaria 1° grado saranno formati 6 seggi così articolati
SEGGIO N. 9
SS1GMOSCATI (CORSO A
- B)

SEGGIO N.10
SS1GMOSCATI/MONVISO
(corso C - D)

SEGGIO N. 11 MONVISO
(corso E - F)

SEGGIO N. 12 MAMELI
(corso G - H)

SEGGIO N. 13 MAMELI
(corso I - L)

SEGGIO N. 14 MAMELI
(corso M - N)

15 minuti prima dell’inizio delle votazioni si insedierà il seggio.
Ai genitori componenti il seggio sarà inviato all’account di istituto del figlio/a. dal personale
amministrativo della commissione elettorale. tramite Google Calendar un link Meet.
L’incontro avrà validità di insediamento con l’individuazione del presidente e di due scrutatori
(secondo le disponibilità acquisite).
Nella chat della stanza sarà pubblicato il link di accesso alla cartella condivisa del seggio
che contiene i moduli voto, l’elenco dei genitori della classe e il modulo verbale.
Presidente e scrutatori accedono ai moduli “scheda voto” e la relativo foglio raccolta risposte
di voto.
All’orario prestabilito, ore 19,30, la ricezione delle risposte sarà disattivata e le votazioni si
dichiarano chiuse.
In successione si procede allo scrutinio. Per ogni seggio verrà redatto un verbale circa i voti
pervenuti e le preferenze espresse.
Gli atti delle votazioni saranno archiviati in un drive dedicato e relativo all’account elezioneorgani-collegiali@icvialinneo.edu.it.
per il Dirigente Scolastico
prof. Giorgio Pietro Sturaro
il collaboratore del Dirigente Scolastico
prof. Domenico Buonfino
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo n. 39/1993

