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SEDE

OGGETTO: Elezioni rappresentanti di classe genitori in modalità a distanza
GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 sono convocate le assemblee a distanza dei genitori di tutte le classi per l' ELEZIONE
DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE per l'anno scolastico 2020-2021.
Le procedure per i coordinatori di classe e per i genitori sono illustrate di seguito:
il coordinatore di classe avrà cura di:

1.

predisporre la videoconferenza con Zoom e inserire il link nell’agenda del registro elettronico (giorno 29 ottobre ore 18:30)

2.

dare avvio alla videoconferenza alle 18:30

3.

illustrare
a.

la situazione della classe emersa dai consigli di classe

b.

la funzione dei rappresentanti di classe nei consigli di classe

4.

prendere nota dei nomi dei candidati a rappresentanti di classe e comunicarli via e-mail a
uffdid@itisrossi.vi.it e a vicepreside@itisrossi.vi.it (tali nominativi sono necessari per le elezioni che si
terranno in presenza il giorno successivo)

5.

lasciare alle 19:00 circa la videoconferenza dopo aver dato la gestione della stessa ad un genitore, che sarà
poi in grado di terminare la videoconferenza (individuare come ospite o host uno dei genitori cliccando
sull’elenco dei partecipanti i puntini a destra del nome e dal menù a tendina selezionare “come ospite”)

La procedura per i genitori sarà la seguente:

1. collegarsi alle 18.30 alla videoconferenza (il link si troverà nell’agenda del registro elettronico giorno 29 ottobre ore 18:30)

2. dopo la relazione del coordinatore di classe, individuare almeno due genitori candidati a rappresentanti nel
consiglio di classe

3. prendere parte alla fase successiva dell’assemblea, condotta da uno dei genitori che diventerà l’ospite e che
sarà poi in grado di terminare la videoconferenza; in questa fase si invitano i genitori a scambiarsi gli indirizzi
e-mail per le necessarie comunicazioni tra loro

4. il giorno successivo (venerdì 30 ottobre) recarsi a scuola per le votazioni, avendo cura di portare con sé
l’autodichiarazione, che si trova in allegato alla seguente circolare, già compilata.
E’ opportuno sapere che NON E’ POSSIBILE che i genitori siano eletti con voti pari a zero e che
quindi, pur nelle difficoltà del momento, è di fondamentale importanza che almeno una parte dei
genitori partecipi alle votazioni.
Il seggio sarà costituito in Aula Magna, dove saranno predisposte le buste-urna per ogni singola classe. Il genitore,
dopo aver firmato il foglio che attesta la sua partecipazione alle votazioni, compilerà la scheda indicando un’unica
preferenza.
La commissione di seggio sarà costituita da 3 genitori, con la presenza di supporto di una persona scelta tra il
personale amministrativo della scuola.
Il seggio sarà aperto venerdì 30 ottobre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 e dalle ore 17:00 alle ore 20:00.
Sabato 31 una commissione scrutatrice costituita da 3 genitori NON candidati, con il supporto organizzativo della
scuola, provvederà allo spoglio delle schede e alla individuazione degli eletti.
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Allegato 13 - AUTODICHIARAZIONE
Il sottoscritto,
Cognome …………………………………..……………………..……
Nome …………………………………….……………………
Luogo di nascita ………………………………………….………...
Data di nascita ………………………..………………….
Documento di riconoscimento …………………………………………TELEFONO________________
Ruolo………………………………………..…………….
nell’accesso presso _____________________
sotto la propria responsabilità (se maggiorenne) o di quella di un esercente la
responsabilità genitoriale,
dichiara quanto segue:
intomatologia respiratoria o febbre superiore a 37.5° C in
data odierna e nei tre giorni precedenti;

giorni;
di non essere stato a contatto con persone positive, per quanto di loro
conoscenza, negli ultimi 14 giorni.

Di essere a conoscenza che i dati personali forniti nella presente dichiarazione sono
necessari per la tutela della salute propria e di tutte le altre persone presenti in Istituto
pertanto presta il proprio consenso al loro trattamento per le finalità di cui alle norme
in materia di contenimento e gestione dell’ emergenza COVID-19
Luogo e data ……………………………………..
Firma leggibile __________________________________
(dell’interessato e/o dell’esercente la responsabilità genitoriale)

