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A tutti i genitori degli alunni  

A tutti i docenti 

Ai docenti fiduciari di plesso 

Alla DSGA  

Al sito web 

 

 

 Oggetto: Modalità di svolgimento di riunioni, assemblee, consigli/team di classe ed elezioni 

rappresentanti – Disposizioni urgenti 

 

In ottemperanza a quanto decretato dal nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 (art. 1, comma 6) 

e per contrastare la diffusione del contagio da Covid-19, che sta facendo registrare un’escalation 

proprio in questi giorni, con la presente si dispone che tutte le riunioni programmate a partire da 

oggi, 19 ottobre 2020, si svolgano esclusivamente in modalità smart. 

Per quanto attiene alle elezioni per il rinnovo della componente genitori nei consigli di 

intersezione/interclasse/classe, previste a partire da domani 20 ottobre, diversamente da quanto 

stabilito nella circolare n.44, si precisa che le stesse si svolgeranno, in modalità online, utilizzando i 

moduli Google della GSuite. I genitori voteranno accedendo al sistema, tramite i link che saranno 

inviati dai docenti all’account .edu di ciascun alunno, durante lo svolgimento delle singole 

assemblee smart. Sono pertanto annullate le elezioni in presenza. Le operazioni di scrutinio saranno 

svolte dalla Commissione elettorale, opportunamente nominata da questa Istituzione scolastica. 

Per garantire l’identificazione degli aventi diritto al voto, la segretezza e l’unicità dello 

stesso, a ciascuna famiglia saranno inviati tre link, che serviranno rispettivamente a: 

LINK n. 1: Esprimere i dati identificativi dei due votanti (genitori/tutori 1 e 2) 

http://www.scuolerignanoincisa.it/


LINK n. 2: Esprimere il voto del genitore 1 

LINK n. 3: Esprimere il voto del genitore 2. 

 

 Il Dirigente Scolastico  

(prof.ssa Silvia Svanera)  
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3,  

comma 2 del decreto legislativo n. 39/1993) 


