
.  

 
   

ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “PERITO–LEVI”Via E. Perito, 20– 84025 EBOLI (SA) 

C.M. SAIS059003Cod. fiscale 91053310651 -  Sito Web: www.iisperitolevi.gov.it 

Con sezioni associate: Liceo Classico – Liceo Musicale – Liceo Europeo SAPC05901A 

Via E. Perito, 20  EBOLI (SA)Tel. 0828-366586 – Fax. 0828 -369312 

Liceo  Artistico SASL05901A–Via Pescara,10-EBOLI (SA)Tel. 0828-366793–Fax. 0828-367410 

CODICE UNIVOCO UFFICIO: UF84TA 

e-mail:  sais059003@istruzione.it – Pec: sais059003@pec.istruzione.it 

Circ. n.31 

Prot.3370 del 27/10/2020 

                                                                                                                                                      Alle Famiglie ed allievi 

Alla DSGA e al Personale ATA 

All’Albo 

Agli Atti 

 

 
Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori in ai 

consigli di classe  

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto  dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte in presenza e a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento 

fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”; 

Ritenuto  di attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste dalla 

nota M.I. n.17681 del 2 ottobre 2020 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM 

n. 215/1991 e ss.mm.ii.; 
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Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a 

distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per 

l’attivazione e la gestione delle procedure stesse; 

Ritenuto  di individuare il calendario previsto per l’assemblea nel giorno 30/10/2020 presieduta 

dal Coordinatore di classe; 

_Valutata  la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto 

durante l’assemblea l’elenco dei candidati e il link per accedere al modulo Google 

attraverso il quale esprimere il proprio voto; 

Precisato  che tale link sarà inviato via mail a ciascun genitore che ha espresso la volontà di 

partecipare alla consultazione previo riconoscimento attraverso l’esibizione del 

proprio documento di identità durante l’assemblea in videoconferenza; 

DISPONE 

-  Le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo Google 

compilato a distanza, il cui link sarà inviato tramite email all’indirizzo di posta elettronica 

dei propri quali utenti dell’organizzazione scolastica GSUITE (@iis peritolevi.edu.it)   a 

ciascun genitore che lo richiede; 

Si precisa che avranno diritto al voto ci genitori che ne avranno fatta regolare richiesta 

mediante la compilazione del modulo google” Acquisizione dati personali per votazioni 

organi collegiali online ai sensi dell’art. 13 del Regolamento U.E.N.2016 /679”. Il modulo 

di richiesta dati personali sarà pubblicato sul portale Argo sezione Bacheca il giorno 

27/10/2020 alle ore 1700; la compilazione dello stesso sarà possibile entro e non oltre le 

ore 17.00 di giovedì 29 /10 /2020. 

- Le operazioni di voto abbiano luogo lo stesso giorno in cui è stata calendarizzata l’assemblea 

di classe ed entro due ore dal ricevimento del link; 

- La Commissione Elettorale, appositamente convocata, proceda all’apertura dei moduli; 

- L stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultanti destinatari 

di preferenze per ogni classe; 

- I verbali contenenti i risultati di ogni singola classe siano depositati agli atti della scuola per i 

successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola. 
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