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Unione Europea

COMUNICAZIONE PER I GENITORI
DEL 22/10/2021
A seguito dell’ordinanza n. 79 del 15/10/2020 emessa dalla Regione Campania e del DPCM del
18/10/2020, quest’anno 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.
Inoltre, sempre in accordo ai suddetti decreti, anche le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte a distanza sulla base della possibilità di
garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato.

Pertanto si comunica che l’organizzazione di entrambe le operazioni avverrà secondo modalità on
line.
In particolare per quanto riguarda le elezioni dei rappresentanti di classe nella componente genitori
si dispone quanto segue:



I coordinatori di ogni classe organizzeranno per il giorno 29 ottobre 2021 dalle ore 15.00
alle ore 17.00, una riunione on line su piattaforma Google Suite con l’applicazione Google
Meet a cui parteciperanno i genitori per scegliere i candidati per i rappresentanti di classe
Terminata la riunione, a partire dalle ore 17.00 e fino alle ore 18.30 tutti i genitori si
recheranno sulla bacheca del registro on line, Argo, dove troveranno un modulo che andrà
compilato e con il quale voteranno il candidato scelto.

La commissione elettorale provvederà successivamente a pubblicare i risultati elettorali con i nomi
dei genitori eletti ricavati dal report on-line delle votazioni svolte in totale anonimato.

La Commissione Elettorale

