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Circolare N°69 del 27/10/2020

Al personale sedi infanzia/primaria Nuraminis
Ai genitori degli alunni

Al DSGA
All’Ufficio alunni

Agli atti e al sito web

Oggetto: Elezione genitori rappresentanti scuola infanzia e primaria Nuraminis

In seguito all’ordinanza di chiusura emanato dal Sindaco per le scuole di Nuraminis per rischio

sanitario  connesso  all’emergenza  epidemiologica  da  COVID-19  fino  al  23  ottobre,  si  rende

necessario procedere all’elezione dei rappresentanti dei genitori della scuola dell’infanzia e

primaria in modalità telematica, il giorno venerdì 30 ottobre 2020.

Questa procedura si rende possibile in seguito a specifica nota del Ministero dell’Istruzione del

19/10/2020, che contempla, in considerazione dell’attuale emergenza sanitaria, che le istituzioni

scolastiche decidano di svolgere le operazioni di voto anche a distanza, purché siano garantite la

trasparenza e la correttezza delle operazioni e la segretezza dei voti.

Di seguito i dettagli delle procedure da seguire, suddivise per ordine di scuola.

Scuola primaria

Assemblea

Dalle ore 15.00 alle ore 15.45 si svolgerà l’assemblea, unica per tutte le classi, presieduta dal

docente  referente  di  sede  e  da  altri  eventuali  docenti.  I  genitori  accederanno,  attraverso

Classroom,  alla  classe  virtuale  “Elezione  rappresentanti  scuola  primaria”  utilizzando

l’account GSuite del proprio figlio (nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it).

Nella  classe  virtuale,  a  partire  dalle  14.55,  troveranno  il  link  per  accedere  alla

videoconferenza.

Durante l’assemblea:

• verranno  fornite  indicazioni  sulle  funzioni  degli  organi  collegiali  e  del  genitore

rappresentante;

• verranno individuati  i  genitori  candidati  a  svolgere  il  ruolo  di  rappresentante  di

classe (uno per ogni classe) sulla base della disponibilità fornita dagli stessi.  Al fine di

informare  anche  i  genitori  non  presenti  all’assemblea,  è  auspicabile  che  venga

comunicato prontamente il nominativo del genitore candidato di ciascuna classe;

• verranno individuati i genitori che faranno parte del seggio elettorale (presidente,

segretario, scrutatore).
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Al termine dell’assemblea il docente referente di sede fornirà la documentazione necessaria per la

verbalizzazione ai genitori che faranno parte del seggio elettorale.

Istruzioni per le votazioni

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgeranno le operazioni di voto attraverso Google Moduli.

Ciascun genitore, per poter esprimere il proprio voto, dovrà:

• accedere nella classe virtuale del proprio figlio (es. 1A, 2A, 3A, 4A, 5A)

• cliccare sul documento presente sotto la scritta “condividi qualcosa con il corso”;

• compilare il modulo, indicando 1 preferenza;

• cliccare sul pulsante invia.

Il  modulo  accetterà  delle  risposte  solo  fino  alle  ore  17.00,  termine  ultimo  per  concludere  le

operazioni di voto.

Spoglio

Lo  spoglio  avverrà  nella  modalità  online,  dopo  le  ore  18.00,  alla  presenza  dei  genitori

componenti del seggio e del docente referente di sede (ed altri eventuali docenti che volessero

prendervi parte).

Il docente referente di sede visualizzerà l’esito delle votazioni, condividendo la propria schermata

(file di Google Fogli contenente le preferenze riportate da ciascun candidato) con i componenti del

seggio elettorale. Verrà effettuato uno spoglio sequenziale per classe, al termine del quale il

segretario del seggio redigerà apposito verbale.

Al  termine  delle  operazioni,  il  Presidente  invierà  i  verbali  e  le  preferenze  (Google  Fogli  in

formato  .pdf),  all’indirizzo  caic840003@istruzione.it,  inserendo  come  oggetto  “Esiti  elezioni

rappresentanti primaria Nuraminis a.s. 2020/2021”.

Scuola infanzia

Assemblea

Dalle ore 15.00 alle ore 15.45 si svolgerà l’assemblea, unica per tutte le sezioni, presieduta

dal docente referente di sede e da altri  eventuali  docenti.  I  genitori accederanno, attraverso

Classroom,  alla  classe  virtuale  “Elezione  rappresentanti  scuola  infanzia  Nuraminis”

utilizzando  l’account  GSuite  del  proprio  figlio

(nome.cognome@istitutocomprensivovillasor.edu.it).

Nella  classe  virtuale,  a  partire  dalle  14.55,  troveranno  il  link  per  accedere  alla

videoconferenza.

Durante l’assemblea:

• verranno  fornite  indicazioni  sulle  funzioni  degli  organi  collegiali  e  del  genitore

rappresentante;

• verranno individuati  i  genitori  candidati  a  svolgere  il  ruolo  di  rappresentante  di

sezione (uno per ogni sezione) sulla base della disponibilità fornita dagli stessi. Al fine di

informare  anche  i  genitori  non  presenti  all’assemblea,  è  auspicabile  che  venga

comunicato prontamente il nominativo del genitore candidato di ciascuna sezione;
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• verranno individuati i genitori che faranno parte del seggio elettorale (presidente,

segretario, scrutatore).

Al termine dell’assemblea il docente referente di sede fornirà la documentazione necessaria per la

verbalizzazione ai genitori che faranno parte del seggio elettorale.

Istruzioni per le votazioni

Dalle ore 16.00 alle ore 17.00 si svolgeranno le operazioni di voto attraverso Google Moduli.

Ciascun genitore, per poter esprimere il proprio voto, dovrà:

• accedere nella classe virtuale del proprio figlio (es. sezione A, sezione B, sezione C)

• cliccare sul documento presente sotto la scritta “condividi qualcosa con il corso”;

• compilare il modulo, indicando 1 preferenza;

• cliccare sul pulsante invia.

Il  modulo  accetterà  delle  risposte  solo  fino  alle  ore  17.00,  termine  ultimo  per  concludere  le

operazioni di voto.

Spoglio

Lo  spoglio  avverrà  nella  modalità  online,  dopo  le  ore  17.00,  alla  presenza  dei  genitori

componenti del seggio e del docente referente di sede (ed altri eventuali docenti che volessero

prendervi parte).

Il docente referente di sede visualizzerà l’esito delle votazioni, condividendo la propria schermata

(file di Google Fogli contenente le preferenze riportate da ciascun candidato) con i componenti del

seggio elettorale. Verrà effettuato uno spoglio sequenziale per classe, al termine del quale il

segretario del seggio redigerà apposito verbale.

Al  termine  delle  operazioni,  il  Presidente  invierà  i  verbali  e  le  preferenze  (Google  Fogli  in

formato  .pdf)  all’indirizzo  caic840003@istruzione.it,  inserendo  come  oggetto  “Esiti  elezioni

rappresentanti infanzia Nuraminis a.s. 2020/2021”.

Per  eventuali  necessità  di  supporto  da  parte  dei  genitori  degli  alunni,  è  possibile  contattare

l’Assistente tecnico Sig.ra Luisa Largiu all’indirizzo email ambitoat07@gmail.com.

                                                                                                        IL DIRIGENTE SCOLASTICO
     Dott. Ignazio Todde

Firma autografa sostituita dall’indicazione a 
stampa ai sensi D.Lgs.39/1993 art.3 c.2
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