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Circ. n. 41 a.s. 2020/21
Alle famiglie
Ai docenti
Ai docenti coordinatori di classe
Al DSGA
Al personale A.T.A.
All’Albo online del Liceo “Keplero”
OGGETTO: elezioni degli Organi Collegiali - rappresentanti della componente Genitori nei Consigli di classe - a.s.
2020/21.
A seguito di quanto disposto nei DPCM del 18 e 24 ottobre 2020 in materia di elezioni degli Organi
Collegiali scolastici, si comunica che le Assemblee dei Genitori delle singole classi del Liceo “Keplero”, già
convocate in data 26/10/20 per l’elezione dei loro rappresentanti, sono state rinviate e si svolgeranno, in base
alla suddivisione per classi, giovedì 29 ottobre 2020 alle ore 16,30 tramite la piattaforma Google Meet.
Entrambi i Genitori potranno accedere alla classe virtuale attraverso l’account liceokepleroroma.edu.it
(in uso agli studenti), utilizzando i link relativi a ciascuna classe.
Le attività elettorali osserveranno la seguente scansione oraria:
- assemblee dalle ore 16,30 alle ore 17,15;
- votazioni dalle ore 17,15 alle ore 17.30;
- scrutinio dalle ore 17,30 alle ore 18,15.
I coordinatori delle classi aprono da remoto la riunione di classe:
- consentono l'ingresso nell’aula virtuale ad entrambi i genitori attraverso i link della riunione di classe,
previamente inviati sugli account di posta elettronica liceokepleroroma.edu.it in uso agli studenti;
- effettuano l’appello nominativo dei Genitori presenti nell’aula virtuale, utilizzando l’elenco degli
elettori di ciascuna classe, messo loro a disposizione dalla Commissione elettorale;
- qualora il Genitore non sia indicato nell’elenco, lo aggiungono riportandovi i dati anagrafici essenziali
(nome, cognome, data e luogo di nascita);
- introducono l’Assemblea con una sintetica spiegazione delle regole di votazione, eventualmente
avvalendosi delle istruzioni già pubblicate sul sito scolastico, nella sezione “Elezioni Organi Collegiali”;
- verificano la costituzione del Seggio elettorale: due Scrutatori e un Presidente (tutti Genitori), e
invitano quest’ultimo a scaricare una copia del verbale (link);
- invitano i Genitori presenti a scrivere nella chat i loro indirizzi e-mail sui quali desiderano ricevere il
modulo Google per esprimere il voto. I moduli contengono lo stesso titolo e descrizione “Liceo
scientifico G. Keplero - Scheda voto - Genitori nei C.d.C. Elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei
Consigli di classe a.s. 2020/21” e garantiscono adeguato livello di segretezza e regolarità, come previsto

dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020, essendo stata esclusa la raccolta delle email di
provenienza;
- inviano ai Genitori sulle e-mail di cui al punto precedente il modulo Google per la votazione, già
caricato dalla Commissione elettorale nell’account della classe;
- si allontanano temporaneamente dall’Aula virtuale al fine di lasciare spazio alla presentazione delle
candidature e all’espressione del voto;
- al termine della votazione, e comunque entro le ore 17,30, rientrano nella classe virtuale per verificare
sull’applicazione Google moduli dell’account di classe (cliccando sulla voce “risposte”) la corretta
ricezione dei voti espressi dai Genitori e la relativa corrispondenza al numero dei votanti;
- condividono con la classe virtuale il foglio di lavoro (estratto da Google moduli) contenente i voti
espressi per consentire ai componenti il Seggio di effettuare lo scrutinio e verbalizzarne l’esito (previo
eventuale sorteggio in caso di parità di voti ottenuti da due o più candidati).
Per quanto concerne il Seggio, oltre a quanto già previsto nell’O.M. 215/91 e nelle istruzioni prot. 4943 del
20/10/20, pubblicate sul sito scolastico, si ricorda che:
- è composto da un Presidente e da due scrutatori (tutti Genitori). I componenti del Seggio non devono
essere dei candidati;
- il Presidente accede al verbale di classe tramite il seguente link;
- il Presidente e i due scrutatori procedono ad eventuale sorteggio in caso di parità di voti ottenuti da
due o più candidati e provvedono alla compilazione del verbale, riportandovi i dati ivi richiesti e la
classe di riferimento;
- il Presidente del seggio dovrà inviare il verbale compilato alla Commissione elettorale – tramite
l’indirizzo e-mail commissioneelettorale@liceokepleroroma.edu.it - entro le ore 20,00 del medesimo
giorno delle votazioni, specificando nell’oggetto “Elezione rappresentanti dei Genitori” e la classe di
riferimento.
Il Dirigente Scolastico comunicherà con apposita circolare i nomi dei Genitori neoletti.
A scopo divulgativo la Commissione elettorale terrà apposita riunione su Google Meet, destinata a tutti i
docenti il giorno 28/10/20 dalle ore 15,30 alle 16,00, previo invito individuale, per illustrare le nuove modalità
di svolgimento delle elezioni a distanza.
Roma, 26/10/2020
Il Dirigente Scolastico
Prof. Roberto Toro
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