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Ai genitori 
Scuola dell’infanzia

Scuola primaria
Scuola secondaria di primo grado

Oggetto: Rinnovo Organi Collegiali di durata annuale a.s. 2020/21

LA DIRIGENTE 

VISTO il D.lgs 297/94 art.5; 
VISTA l’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive
OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno
1998. 
VISTA la nota del Ministero Istruzione n°17681 del 2 ottobre 2020 
VISTO il D.P.C.M. del 18 ottobre 2020
CONSIDERATO  che  il  diritto  di  voto  da  parte  degli  aventi  diritto,  a  causa  dell’emergenza
pandemica, necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive 

INDICE  

le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei CONSIGLI di INTERSEZIONE (scuola 
dell’infanzia), di INTERCLASSE (scuola primaria) e di CLASSE (scuola secondaria di I grado), 
 per l’a.s. 2020-2021 

CONVOCA 

le  Assemblee  dei  genitori  degli  alunni  delle  Scuole  dell’Infanzia,  delle  Scuole  Primarie,  della
Scuola Secondaria I grado,  in modalità telematica    su piattaforma   MEET   per il giorno 30 ottobre
dalle ore 16.30 alle ore 17.30.  

Le operazioni di voto online si svolgeranno dalle ore 17.30 alle ore 19.30.

Le Assemblea saranno presiedute da docenti di sezione/classe per illustrare le linee fondamentali
della  progettazione  educativo-didattica  a.s.  2020/21,  le  problematiche  connesse  con  la
partecipazione alla gestione democratica della scuola
Il voto online  sarà espresso mediante la compilazione di moduli Google appositamente predisposti.
Le SS.LL. riceveranno dettagliate istruzioni a riguardo su NUVOLA.

Specifiche indicazioni verranno poi fornite dai componenti il TEAM dell’Innovazione dell’Istituto
ai componenti i seggi, non appena costituitisi.
In applicazione della procedura semplificata di cui alla O.M. 215/91, verranno istituiti n° 4 seggi
online,   1 infanzia,  2 primaria (1 Einaudi- 1 Giotto), 1 media composti  da n° 1 presidente e 2
scrutatori, scelti tra i genitori presenti alle Assemblee di sezione/classe.
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 Hanno diritto al voto sia il padre, che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno:
 -il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato; 
- non è ammesso il voto per delega. 
Si  ricorda  che  le  votazioni  per  il  rinnovo  della  componente  genitori  nel  Consiglio  di
intersezione/Interclasse/Classe sono finalizzate all’elezione di: 
-  Scuola dell’infanzia:  n.  1  genitore rappresentante  di  ciascuna sezione  per  l’a.s.  2020/21 (può
essere espressa 1 sola preferenza)
- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021 (può essere
espressa 1 sola preferenza);
- Scuola secondaria I grado: n. 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021
(possono essere espresse 2 preferenze). 

Si  informa  che  l’Istituzione  è  in  grado  di  fornire  soluzioni  informatiche  ed  organizzative  che
assicurino la tracciabilità e la segretezza del voto, la certezza sull'identità dei votanti oltreché la
sicurezza del trattamento di dati personali,  essendo le SS.LL. in possesso di credenziali personali
per accedere al proprio account di NUVOLA, della cui non diffusione a terzi sono direttamente
responsabili.

Augurandosi  che  la  votazione  online  possa  consentire  una  più  diffusa  partecipazione  e
rappresentatività della componente genitori negli Organi Collegiali, si porgono cordiali saluti.

Grosseto 20 ottobre 2020

La Dirigente
Barbara Rosini
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