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 A tutto il personale 

A tutti i genitori 

I.C. di Pellezzano 

All’albo 

Al sito 

 

 Oggetto: Rettifica delle modalità già individuate per lo svolgimento delle operazioni di voto per le 

elezioni di  rinnovo dei rappresentanti dei consigli di intersezione/interclasse/classe a seguito del DPCM 

18/10/2020 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Vista la circolare Prot. 0002941/U del 05/10/2020 avente come oggetto: Indizione elezioni rappresentanti 

Consigli di Intersezione, Interclasse e Classe a.s. 2020/2021- Istituto Comprensivo di Pellezzano; 

Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che prevede che il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni; 

al fine di evitare assembramenti possibili per le operazioni di voto; 

COMUNICA 

a rettifica delle modalità già individuate, che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo delle elezioni dei 

rappresentanti dei consigli di intersezione/interclasse/classe avverrà attraverso piattaforma online. 

Nel corso dell’assemblea per il rinnovo degli organi collegiali, già prevista in modalità a distanza sulla 

piattaforma WEschool, i genitori accederanno, attraverso un link presente nella apposita sezione definita 

“board”, ad un modulo google che garantisce la segretezza del voto e la libertà nella partecipazione alle 

elezioni. I docenti cureranno, durante l’assemblea, la spiegazione pratica riguardante le modalità di voto. 

Alla fine delle elezioni il sistema creerà automaticamente un file excel di spoglio voti. L’assemblea si riterrà 

conclusa dopo lo spoglio e quindi l’individuazione degli eletti. 

I verbali saranno inviati dal coordinatore di classe entro e non oltre il giorno successivo alle elezioni. 

Il Dirigente Scolastico 

F.to Dott.ssa Giovanna Nazzaro 
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

e per gli effetti dell’art.3. c.2, D. Lgs. N. 39/1993 – 

   ai sensi art.6 c.2 L.412/1991 non seguirà trasmissione 
 originale con firma autografa) 
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