
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE “GENNARO BARRA” 

Lungomare Trieste 17 – 84123 Salerno (SA) 
Tel. 089/225553 – tel. Segreteria 089/2753012 

e-mail: SAIC8A700R@ISTRUZIONE.IT – sito web: WWW.ICSGENNAROBARRA.GOV.IT 

cod. mecc. SAIC8A700R – C.F. 95146380654 - Codice Univoco: UF8VLLAi genitori 

Al Personale Docente  
Al personale A.T.A. 

Ai genitori 
Al Direttore S.G.A. 

Al Sito  
All’Albo 

OGGETTO:  Elezioni annuali OO.CC.  a.s. 2020/2021 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il Decreto Lgs.  n. 297/94, parte1^ -Titolo 1^ concernente le norme sulla Istituzione degli 
Organi Collegiali della Scuola; 
VISTA l’O.M. n. 215 /1991, modificata dalle successive OO.MM. n. 267 /1995,  n. 293 /1996 e n. 
277 /1998,  concernenti le norme sulla elezione del Consiglio di Istituto; 
VISTA la Nota M.I. Prot. AOODGOSV n. 17681 del 2 /10/ 2020 avente ad oggetto “Elezione degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2020-2021”; 
VISTA la Nota Prot. AOODRCA.RU Prot.30540  del 07-10-2020 dell’Ufficio Scolastico Regionale 
per la Campania – Direzione Generale di pari oggetto; 
VISTA l’Ordinanza n. 79 del Presidente della Regione Campania ed in particolare il punto 1.5 per il 
quale nelle scuole dell’infanzia, nelle scuole primarie e secondarie “sono sospese […] le riunioni in presenza 
degli organi collegiali, nonché quelle per l’elezione degli stessi”; 
VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre che all’art. 1, co.6 per il 
quale “Le riunioni degli organi collegiali possono essere svolte sia in presenza sia a distanza sulla base della possibilità 
di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi 
collegiali può avvenire a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione”; 
VISTA la Circolare M.I. Prot.1896 del 19/10/2020 ad oggetto “Decreto del Presidente del Consiglio dei 
Ministri 18 ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”;  
VISTA la delibera n.46 del 23/10/2020 del Consiglio d’Istituto ad oggetto ” Modalità di elezioni organi 
collegiali”,  

 
INDICE 

 
le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli d’intersezione, d’interclasse e di 
classe,  per l’ a. s. 2020/2021 in modalità online per il tramite della piattaforma GSUITE 
D’ISTITUTO secondo il seguente calendario:  
 

ORDINE DI SCUOLA DATA 

SECONDARIA 28 OTTOBRE 2020 

PRIMARIA 29 OTTOBRE 2020 

INFANZIA 30 OTTOBRE 2020 
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Le assemblee, che precedono le votazioni, si svolgeranno come di seguito indicato: 
  

 dalle 15.15 alle 16.00: Assemblea di CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE dei 

genitori con il Coordinatore di classe/docente prevalente  
 dalle 16.00 alle 17.00: Costituzione Seggio Elettorale (1 Presidente e 2 scrutatori)  

 dalle 17.00 alle 17.30:  Votazioni, Spoglio elettorale, compilazione e invio verbali 

all’Ufficio Didattica della Segreteria  

 
INDICA 

 
LA PROCEDURA TELEMATICA PER ACCEDERE ALLE ASSEMBLEE E ALLE 
VOTAZIONI 
 
IL COORDINATORE/DOCENTE PREVALENTE 

 

1. riceve via mail dal TEAM DIGITALE il modulo Google per il riconoscimento dei genitori 

votanti e votazione,  il verbale elettorale PROCEDURA PER ACCEDERE ALLE 

ASSEMBLEE E ALLE VOTAZIONI 

2. il giorno e l’ora  stabilita, apre la riunione tramite l’applicazione MEET, utilizzando lo stesso 

link presente sulla propria classe virtuale  e i genitori avranno accesso ESCLUSIVAMENTE 

con l’account istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@icsgennarobarra.edu.it); 

terranno una breve relazione introduttiva avente per oggetto i compiti e le funzioni dei 

genitori RAPPRESENTANTI DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE, modalità 

di voto e supporterà la costituzione del seggio per procedere alle votazioni; 

3. invita i genitori a nominare un presidente e 2 scrutatori  e successivamente ad indicare nella 

Chat di Meet i genitori che si offrono come candidati 

4. Il presidente alla 15.55 riporta in un unico messaggio in chat il nominativo di tutti i candidati   
5. il coordinatore alle 16.00 inserisce il link del modulo “votazioni” sulla chat di MEET, 

al fine di renderlo utilizzabile per i genitori. In questo modo si ha la garanzia che votino solo i 
genitori effettivamente presenti alla riunione (come sarebbe previsto anche in presenza) e che 
il link sia utilizzato solo dagli aventi diritto al voto;  

6. alle 17.00 verifica, insieme ai membri del seggio, l’esito delle votazioni mediante 

condivisione della schermata “Risposte” (visibile cliccando in alto al centro del modulo su 

“Risposte” e poi all’interno del modulo risposte cliccando sull’icona verde in alto a destra 

che dà luogo alla creazione del foglio excel contenente le risposte) e, infine, supporterà il 

Presidente nel compilare e condividere il verbale della specifica classe con l’Ufficio Didattica 

della  Segreteria. 
 

7. trasmette alla segreteria, anche in un secondo momento, il foglio Risposte, che rimarrà agli 

atti della scuola. 
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I GENITORI 

 
1. a partire dalle ore 15,15 possono  partecipare all’Assemblea tramite MEET condiviso dal 

coordinatore di classe su CLASSROOM usando esclusivamente l’account del proprio 

figlio  
2. costituiscono il seggio elettorale, dopo aver individuato un presidente e due scrutatori (uno 

dei due scrutatori fungerà da segretario); tutti i genitori (padri e madri) sono candidati 

eleggibili 
 

3. effettuano la votazione, utilizzando il link al modulo Google fornito dal coordinatore sulla 

chat di MEET (se sono presenti tutti e due i genitori, possono esprimere ENTRAMBI le 

loro preferenze sullo stesso modulo)  
4. alle ore 17.00, il presidente e gli scrutatori procedono allo spoglio dei risultati, coadiuvati dal 

coordinatore (come descritto nel punto 3) e redigono il verbale (in formato digitale 

editabile). 

5.  Il verbale  deve essere stampato, firmato in calce solo dal Presidente e scrutatori (non dai 

docenti) e consegnato secondo le seguenti modalità: 

 classi  secondaria POSIDONIA: plesso POSIDONIA 

 classi infanzia,primaria,secondaria BARRA-LANZALONE: plesso BARRA 

 classi infanzia,primaria,secondaria ABBAGNANO-TAFURI: plesso ABBAGNANO 

 

Il personale scolastico dei suddetti Plessi provvederà alla consegna dei verbali all’Ufficio 

Didattica della Segreteria presso la Sede Centrale. 

 

INFORMA 
 

Ogni elettore può esprimere:  
-UNA SOLA PREFERENZA PER INFANZIA E PRIMARIA; 
- DUE PREFERENZE PER LA SECONDARIA DI I GRADO.  
 
All'elezione dei rappresentanti nei consigli di interclasse, di intersezione e di classe partecipano 
entrambi i genitori degli alunni iscritti alle classi interessate che potranno votare 
ESCLUSIVAMENTE utilizzando l’ account nome.cognome@icsgennarobarra.edu.it del proprio 
figlio, che prevede 2 opzioni di voto legate all’account medesimo. 

 
Risultano eletti:  
- n. 1 rappresentante per la Scuola primaria e dell’Infanzia 
- n.4 rappresentanti per la Scuola Secondaria di I grado 

 
DISPONE 

 
LA COSTITUZIONE DI UNA TASK FORCE DI SUPPORTO 
  
Per l’efficace riuscita della procedura per   tutti e tre gli ordini di scuola viene costituita una Task force 
composta  dall’Animatore digitale, Prof.ssa Berenice Pallotta,  e dai docenti del team Digitale, Proff. 
AnnaMaria Renna, Brunella Guarino, Giovanna Ferrara.  
  
 



 
 
 
Coordinata dalla prof.ssa Pallotta, la Task force: 

1. in data 26 Ottobre p.v. effettuerà  una prova tecnica di funzionamento con i coordinatori/ 
docenti prevalenti  per ciascuna classe/sezione dei tre ordini di scuola mediante incontro su 
piattaforma GSUITE d’Istituto, con la seguente modalità oraria: 

 infanzia ore 15.00 

 primaria ore 15.45 

 secondaria ore 16:30 
2. garantirà un’azione di supporto e di coordinamento durante le tre giornate destinate alle 

elezioni dei Rappresentanti dei Genitori del 28-29-30 Ottobre p.v.    
Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Renata Florimonte 
(Documento firmato digitalmente  

ai sensi del D.lgs. 82/2005 e s.m.i.)  
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