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Prot. vedi segnatura       San Prospero, data segnatura 
 

Alle famiglie  
Agli insegnanti 

 
Al Team dell’Innovazione 

 
 Scuola Infanzia e Scuola Primaria  

IC San Prospero Medolla 
 

OGGETTO:  Elezioni Organi Collegiali durata annuale 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 
VISTO  il d.lgs 297 del 16 aprile 1994 art.5  
VISTO  la Nota MI 17681 del 02 ottobre 2020 e le norme in essa richiamate  
VISTA  La nota USR 17341 del 06 ottobre 2020  
VISTA la convocazione per il rinnovo degli organi collegiali componente elettiva di durata annuale di 

questo Istituto prot.7535 del 16/10/2020 
VISTO il DPCM 18 ottobre 2020 art. 1 lett d) che dispone  tra l’altro “il rinnovo degli Organi Collegiali 

delle Istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 
segretezza e libertà della partecipazione alle elezioni 

CONSIDERATE  le ragioni di emergenza che impongono una ridefinizione delle modalità organizzative i 
rispetto alle ordinarie procedure disposte dall’OM 215/1991 

RILEVATA la necessità di intervenire limitando gli spostamenti in conseguenza del crescente numero 
di contagi 

VISTO il Regolamento per lo svolgimento degli Organi Collegiali a distanza approvato in Consiglio di 
Istituto l’11 settembre 2020 

DISPONE 

 
Le assemblee di classe comprensive delle elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di 
classe/sezione/intersezione si terranno in modalità a distanza secondo il seguente calendario e  modalità: 
 
SCUOLA PRIMARIA 
 

Plesso Marga Baraldi  San Prospero e Iqbal Masih  Medolla 
Luned’  26 ottobre 2020 a partire dalle ore 18.30 per tutte le classi  termineranno alle ore 19,30 
 
I coordinatori/insegnanti prevalenti presiederanno l’incontro: verificheranno preliminarmente che tutti i 
genitori abbiano ricevuto credenziali di accesso con account al dominio G-suite di questo Istituto e abbiano 
effettuato primo accesso, e invieranno link su piattaforma G-meet a tutti i genitori e ai segretari, o altri 
docenti individuati per la partecipazione 
 
Nel corso dell’assemblea sarà fornito ai genitori un link per lo svolgimento delle elezioni in modalità a 
distanza attraverso un Modulo Google: ciascun genitore potrà votare una sola volta.  
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Per poter votare occorre entrare in assemblea per il necessario riconoscimento e accedere al modulo di 
votazione.  Con ogni account istituzionale può accedere in assemblea e votare un  genitore: l’altro genitore 
potrà accedere con un proprio account di tipo G-mail, facendo richiesta al coordinatore, anche attraverso 
un rappresentante o per iscritto sul diario, comunicando e-mail  per autorizzazione 
 
Nel corso dell’assemblea saranno fornite le necessarie istruzioni per il voto 
Restano fermi i contenuti ulteriori dell’assemblea: presentazione del gruppo classe con i primi riscontri 
didattico-educativi - linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa - funzioni 
del Consiglio di classe e dei rappresentanti e individuazione dei candidati 
 
SCUOLA INFANZIA 

 
Plesso Rock No War di Medolla  tutte le sezioni  e 
SEZ A) e B)  Plesso  Il Girotondo di San Prospero 
Mercoledì 28 ottobre 2020 a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 19,30  
 
 
SEZ C e D  Plesso Il Girotondo di San Prospero 
Giovedi 29  ottobre 2020 a partire dalle ore 18.30 fino alle ore 19,30  
 
I genitori dovranno preliminarmente disporre di un account personale G-mail trasmesso all’indirizzo 
segreteria.alunni@sanprospero.istruzioneer.it come da comunicazione prot.7761 del 23 ottobre u.s., su cui 
riceveranno invito alla riunione e potranno esprimere un voto nel corso dell’assemblea attraverso un 
Modulo Google. E’ possibile accedere anche da smartphone con l’applicativo Google Meet. 
Per poter votare è comunque necessario entrare in assemblea per il necessario riconoscimento e accedere 
al modulo di votazione.  Nel corso dell’assemblea saranno fornite le necessarie istruzioni 
 
Restano fermi i contenuti ulteriori dell’assemblea: presentazione del gruppo classe con i primi riscontri 
didattico-educativi - linee fondamentali della proposta di programmazione didattico-educativa - funzioni 
del Consiglio di classe e dei rappresentanti, individuazione dei candidati 
 
La presente sostituisce precedente prot. 7535 del 16 ottobre per la scuola Primaria e dell’Infanzia 

 
LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Rachele De Palma 
Documento elettronico firmato digitalmente d.lgs 82/05 s.m.i. 
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