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Circ. 40
Ai genitori
Ai docenti

OGGETTO: indicazioni per le Elezioni dei Rappresentanti dei genitori - modalità on line

In linea con il DPCM del 18 Ottobre 2020, secondo cui “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”, le operazioni di voto avverranno in modalità on line a mezzo
moduli Google dalle ore 18.00 alle ore 20.00 del giorno 28 ottobre 2020
I moduli in oggetto, al fine di garantire la segretezza, saranno impostati in maniera tale da non
consentire l’associazione e-mail – nome dell’elettore.
Il link ai moduli sarà reso noto sulla Stream della Classroom per la scuola dell’infanzia e sul
Registro Elettronico per la scuola primaria e la scuola secondaria di 1° grado mezz’ora prima dell’inizio
delle operazioni di voto e sarà attivo unicamente dalle ore 18.00 alle ore 20.00.
Il link rimanda a due moduli: uno sarà funzionale alla rilevazione dei partecipanti alle Elezioni e
l’altro sarà lo strumento per procedere alla votazione.
La compilazione del primo modulo ha l’unico scopo di accertare che gli elettori siano genitori di
alunni della nostra Istituzione Scolastica.
Nessuna correlazione ci sarà tra il primo ed il secondo modulo relativo, nello specifico, alle
operazioni di voto (i moduli sono impostati in maniera tale da garantire la segretezza).
La compilazione del modulo dovrà avvenire distintamente da parte di ciascun genitore o di chi ne
fa le veci attraverso due account distinti (es. la mamma compila il modulo accedendo dalla sua e-mail ed il
papà compila il modulo accedendo dalla sua mail: i due genitori possono votare in orari diversi).
In caso di genitori con figli in più classi, l’operazione dovrà essere ripetuta per ciascuna classe di
riferimento: il link sarà diverso per ogni classe/sezione
Il link di accesso al modulo non potrà essere diffuso, per nessuna ragione, in gruppi WhatsApp o a
mezzo social.
In caso di difficoltà nel reperire il link o nel caso in cui emergessero criticità, sarà possibile chiedere
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supporto scrivendo una e-mail all’indirizzo elezioni@icsedriano.edu.it.
Le operazioni di voto si concludono alle ore 20:00.
I componenti del seggio unico, si insedieranno alle ore 19:30 nei locali della sede centrale
dell’Istituto sita in via Matteotti, 8 e procederanno alle operazioni di spoglio a partire dai file in PDF generati
automaticamente dal sistema.
Il presidente del seggio unico presiederà le operazioni di generazione del file correlato al modulo
Google e, alla presenza di tutti i componenti del seggio, accertata la regolarità dell’operazione, darà il via
alle operazioni di spoglio e di relativa verbalizzazione.
L’insediamento del seggio, la cui funzione sarà unicamente quella di procedere alle operazioni di
spoglio e di verbalizzazione, dovrà avvenire nel rispetto delle misure anti-Covid19 così come comunicato
nelle precedenti circolari.
Ultimate le operazioni di spoglio, il Presidente del seggio unico, dopo aver proceduto alla
vidimazione di tutti i materiali consegnati ed aver garantito le debite operazioni di verbalizzazione,
consegnerà alla Dirigente Scolastica o ai suoi delegati presenti nei locali dell’istituto l’intera
documentazione in busta chiusa.
La proclamazione degli eletti avrà luogo contestualmente e sarà formalizzata dalla Dirigente
Scolastica il giorno 29 ottobre 2020.
Di seguito si richiamano le misure anti-Covid 19 che dovranno essere rispettate in fase di
costituzione e di gestione del Seggio elettorale nei locali dell’Istituzione Scolastica.
Tutti i componenti del seggio avranno cura di









Compilare il modello di autocertificazione anti-Covid fornito
Indossare la mascherina
Igienizzare le mani in fase di ingresso
Compilare il registro per l’accesso di personale esterno
Essere consapevoli che, all’ingresso dell’edificio, si procederà alla rilevazione della temperatura
corporea
Mantenere la distanza interpersonale di almeno un metro durante la permanenza nei locali
dell’edificio
Essere muniti di una penna personale per tutte le operazioni di loro competenza
Non portare con sé figli o altri minori

L’Istituzione Scolastica avrà cura di


Prevedere percorsi dedicati di ingresso e di uscita
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Garantire, in fase di ingresso ed in corrispondenza di ogni seggio, la presenza di soluzione
igienizzante
Prevedere personale deputato alla rilevazione della temperatura in corrispondenza dei punti di
accesso
Prevedere le operazioni di igienizzazione dello spazio destinato ai seggi prima e dopo lo
svolgimento delle operazioni di spoglio
Prevedere servizi igienici dedicati agli utenti
Effettuare debita sorveglianza.

Il Dirigente Scolastico
Marzia Monica Costa

il Dirigente scolastico
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