
 

 

Circolare n. 63 del 29/10/2020. 

- Ai genitori della Scuola Primaria e Secondaria di 

Cefalù/Gratteri 

- Ai genitori della scuola dell’infanzia di Gratteri  

   -Ai docenti 

   - Al personale ATA  

   -  p.c. al D.S.G.A. 

   - Albo e Sito web 

   - Loro Sedi 

 

Oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei genitori on line. 

 

Considerata l’emergenza sanitaria e preso atto del DPCM del 24 ottobre 2020, si dispone che il rinnovo 

degli organi collegiali si svolga in modalità a distanza con le modalità di seguito specificate. 

I genitori,sabato 31 ottobre, riceveranno le schede per la votazione direttamente nel registro elettronico e 

potranno esprimere le proprie preferenze dalle 14.30 alle 16.30.  Terminate le operazioni di voto si 

procederà allo scrutinio e alla proclamazione degli eletti. 

I genitori che durante l’assemblea di classe hanno offerto la propria disponibilità a costituire il seggio, 

svolgeranno lo scrutinio  in video conferenza, attraverso l’applicazione Google Meet  della piattaforma 

istituzionale Google Suite for Education. Gli invitati , prima della seduta,riceveranno il link per  partecipare. 

Sul sito dell’istituto sarà disponibile una guida per sostenere i genitori durante le operazioni di voto. 

Al fine di prevenire eventuali problemi di ingresso al registro elettronico, si invitano i genitori a verificare lo 

stato di attivazione delle proprie credenziali personali e, nel caso di difficoltà di accesso, contattare, prima 

dell’avvio delle operazioni di voto,  il Sig. Di Fatta Maurizio della segreteria alunni al seguente numero: 

3760355613 

 

 Il Dirigente Scolastico 
Prof. Sebastiano Spiraglia 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 
dell’art. 3, comma 2 del D.L.vo 39/93 
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