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Circolare n. 47     Taranto, 24 ottobre 2020 
 

 
Ai Docenti Coordinatori di classe 
Ai Signori Genitori 
Agli Studenti 

e p.c.  Al DSGA 
Al Sito WEB 

 
 
Oggetto: elezioni on-line per il rinnovo dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di 
Classe a.s. 2020-2021 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
Visto il D.P.R. 567/1996;  
Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 
Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 
293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 
Vista la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 
scolastica. a.s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio 
COVID-19; 
Visto il DPCM del 18/10/2020 
Vista l’Ordinanza Regione Puglia n. 397 del 22/10/2020 
Constatata la necessità di rinnovare per l'a.s. 2020-21 la rappresentanza dei genitori nelle classi 
 

INDICE 
con procedimento d'urgenza 
 
le elezioni per il rinnovo della rappresentanza dei genitori nei Consigli di Classe per l'a.s.2020-
2021. 
 
Le elezioni si svolgeranno giovedì 29 ottobre p.v. in modalità on-line attraverso la piattaforma 
GSuite dalle ore 16:00 alle ore 17:30 secondo le seguenti modalità: 
-ore 16:00-16:30 Riunione plenaria dei genitori con il docente coordinatore di classe con il 
seguente O.d.G.:  
1. Presentazione della classe; 
2. Presentazione progettuale di Istituto; 
3. Presentazione Patto di Corresponsabilità (presa visione in “Bacheca” Argo didUp) 
4. Presentazione delle candidature. 
-ore 16:30-17:30 Costituzione del Seggio elettorale e Votazione on-line; 
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-ore 17:30-18:00 Spoglio e stesura del verbale a cura del docente coordinatore (il verbale sarà 
successivamente inviato via e-mail a tapc10000q@istruzione.it indicando nell’oggetto: “Verbale 
elezione rappresentanti genitori della classe ....”). 
Per accedere alla riunione i Signori genitori utilizzeranno l’account GSuite dei propri figli ed 
utilizzeranno il link del “Corso” del docente coordinatore di classe. Durante il collegamento la 
video camera dovrà essere necessariamente attiva per il riconoscimento. 
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come 
previsto dalla normativa. 
I DOCENTI COORDINATORI AVVIERANNO LA RIUNIONE IN GSUITE E 
RIMARRANNO COLLEGATI FINO AL TERMINE DELLO SPOGLIO.  
Le istruzioni per i Coordinatori, al fine di gestire tutte le operazioni di voto, e il verbale saranno 
pubblicate lunedì 26 ottobre p.v. su “Bacheca” Argo didUp. Nella stessa data, sarà inoltre inviato, 
nella casella GMail di GSuite dei Coordinatori di classe, il link per partecipare a un meet 
illustrativo sulle procedure suddette che si terrà dalle ore 16:30 alle ore 17:30 (link disponibile 10’ 
prima dell’incontro). 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione 

 

 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                 Prof. Francesco Urso 
             (Firma autografa omessa art.3 c.2 D.Lgs. n.39/93) 
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