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Docenti dei tre ordini di scuola LL. SS.

Genitori dei tre ordini di scuola LL. SS.

Registro Elettronico SEDE  

Sito dell'Istituzione Scolastica  SEDE
 
p.c., D.S.G.A. sig.ra Angela Cammilleri SEDE

Oggetto: Istruzioni per la conduzione delle assemblee e delle operazioni di voto.

In considerazione dell’acuirsi dell’incidenza del contagio da Coronavirus pare opportuna e giusta la 
decisione del Consiglio di Istituto di limitare l’elezione dei rappresentanti dei genitori alle sole classi di 
nuova formazione.

Istruzioni per la conduzione delle assemblee

 I docenti dei tre ordini di scuola, variamente distribuiti al fine di garantire una certa uniformità 
alla presenza della componente docente delle assemblee, sono pregati di attivarsi per facilitare la 
partecipazione delle famiglie alle assemblee, che dovranno tenersi tutte nella modalità a distanza.

 Per ciascuna sezione o classe un docente:
(un docente per sezione alla scuola dell’infanzia;
il docente di italiano, il coordinatore di team o comunque il docente prevalente per la scuola primaria;
il coordinatore per le classi di scuola secondaria)
- inviterà i genitori a collegarsi con un dispositivo connesso alla rete;
- nel caso i genitori utilizzino un cellulare o un tablet, li inviterà a scaricare l’App MEET;
- per le vie brevi comunicherà il link di accesso alla videoconferenza.
Dopo la svolgimento della consueta assemblea che precede le operazioni elettorali, i docenti 
selezioneranno tre genitori per l’insediamento del seggio, e garantiranno la loro assistenza per le 
operazioni. In questa fase per le classi superiori alle prime di scuola primaria e secondaria i genitori 
dovranno formalizzare il consenso alla proposta del Consiglio di confermare i rappresentanti del 
precedente anno scolastico.
 Successivamente i docenti potranno trasmettere ai genitori il link ai moduli appositamente 
predisposti per il voto. I link sotto riportati sono distinti per ordine di scuola, garantiscono sicurezza, 
segretezza e anonimato nel voto, che rimane libero, uguale e segreto, secondo il dettato costituzionale e 
le indicazioni del DPR 416/74 e della vigente Ordinanza Ministeriale.
Si trasmettono i link ai moduli:
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Link al modulo per le elezioni dei Consigli di Classe: https://forms.gle/9nzhLG9xGegUy3ZX7

Link al modulo per le elezioni dei Consigli di interclasse: https://forms.gle/9Y2x24BcLiM2LGNG9 
- assemblee contemporanee o in sequenza, a seconda della disponibilità dei docenti.

Link al Modulo per le elezioni del consiglio di intersezione: https://forms.gle/xZavDtA1VJPrMmmP7

Per quanto riguarda la scuola secondaria si richiamano qui i coordinatori e i segretari verbalizzanti:

n. Classe Coordinatore Segretario Verbalizzante

1 1A Malfitano Cammalleri Il coordinatore genera il 
link meet.google.com 
per l’assemblea e lo 
comunica ai genitori, 
anche per le vie brevi 
(p.es: chat whatsapp)

2 2A Ferraro Sanfilippo/Ardente
(in caso di assenza 
giustificata del segretario)

3 3A Macrì Licata D’Andrea

4 1B Cascio Floridia

5 2B Graci Incorvaia G.

6 3B La Rocca Cacciato

7 1C Trigona Argento

8 2C Virone Rumè

9 3C Bonelli Cremona

10 1D Amato Vecchio

11 2D Triglia Farruggio

12 3D Nogara Collura

13 1E Porrello Cipriano

14 2E Damanti Guarneri

15 3E Dainotto De Caro

16 1F Ragusa Cufaro

17 2F Falcone Casano

I locali del Plesso De Pasquali sono a disposizione dei docenti che vorranno condurre le assemblee dalla 
sede scolastica, poiché il plesso sarà comunque aperto per il corso di strumento musicale. 
Sarà cura comunque degli intervenuti evitare ogni assembramento e osservare scrupolosamente le 
indicazioni dei protocolli di protezione (uso corretto della mascherina, mantenimento delle distanze 
interpersonali, scrupolosa igiene delle mani, ecc.). I docenti che desiderassero andare a scuola nel 
pomeriggio si premureranno di comunicarlo alla segreteria e all’ufficio di presidenza.

Istruzioni per la redazione dei verbali.
Analogamente agli anni passati, va redatto un verbale delle operazioni elettorali. I moduli hanno 
l’indubbio vantaggio di effettuare lo scrutinio dei voti immediatamente. 
Nei verbali andrà riportato:

• l’orario di inizio della seduta elettorale, 
• i nominativi dei genitori che costituiscono il seggio, 
• l’elenco degli aventi diritto al voto e la lista dei genitori che effettivamente votano, 
• l’orario dello scrutinio e della conclusione della seduta. 

Si ricorda che tutti i genitori godono del diritto di elettorato passivo (tutti sono automaticamente 
candidati, votabili e eleggibili) e attivo (tutti possono votare). La seduta puo’ essere aggiornata al 
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termine delle operazioni di voto e riconvocata trascorse due ore dall’inizio delle operazioni di voto secondo 
quanto prescritto dall’OM 215/91.
Si ringrazia per lo spirito di collaborazione.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
Documento firmato digitalmente
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