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Avviso n. 52 

Almenno San Bartolomeo, 26 ottobre 2020 

 

Ai genitori delle alunne e degli alunni 

Alle/Ai docenti  

dell’Istituto 

 

Oggetto: Modifica delle procedure di elezione degli Organi Collegiali  

 

In considerazione del rapido mutare della situazione epidemiologica da SAR-COV2 e delle indicazioni 

contenute nel nuovo DPCM del 24-10-2020, ad integrazione e parziale modifica dell’avviso n. 48 del 21 

ottobre 2020, 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

DISPONE 

 

lo svolgimento delle elezioni degli Organi Collegiali dei plessi dell’Istituto in modalità on-line, a seguire delle 

assemblee di classe convocate secondo il calendario e le modalità indicate nell’avviso sopra citato. 

 

 Per partecipare alle assemblee con l’applicativo Meet, i genitori dovranno collegarsi al link 

corrispondente al plesso e alla classe di iscrizione dell’alunno/a come indicato nell’ Allegato n. 1 

dell’avviso n. 48. 

 Al termine dell’assemblea i genitori di ciascun alunno esprimeranno il voto di preferenza cliccando 

sul link che troveranno in CHAT indicando nome e cognome (in carattere minuscolo) del candidato 

per cui si esprime la preferenza. Si potrà votare una sola volta; il voto rimarrà anonimo e lo scrutinio 

sarà effettuato estraendo i dati raccolti dal modulo Google. 

 I genitori impossibilitati a partecipare alle assemblee di classe, potranno esprimere il voto cliccando 

sul link (tasto ctrl + clic per aprire il collegamento) che sarà pubblicato nella Bacheca del registro 

elettronico di classe, dalle ore 17:00 alle ore 19:00. 

 

Rimane invariata la composizione dei seggi di ciascun plesso. 

I componenti dei rispettivi seggi procederanno allo scrutinio e alla stesura dei verbali secondo le indicazioni 

fornite dalle referenti di plesso. 

 

                                                                                                                                     La Dirigente scolastica 
Giuseppina D’Avanzo 
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