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Al personale DOCENTE  

Agli ALUNNI e genitori 

Al personale ATA  

  

Al DSGA  

  

All’Albo online e al sito web  

  

 

Oggetto: elezione organi collegiali a.s 2020-21. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO  il DPR N. 416.1974; 

VISTA  l'OM N. 215 del 15.07.1991; 

VISTE  le OO.MM. N. 267/1995 - N. 293/1996 – 277/1998; 

VISTA  Nota MIUR del 02.10.2020 n° 17681; 

VISTO  il Comunicato MIUR del 3 ottobre alla nota stessa chiarimento alla nota del 03.10. 

2020; 

VISTA  la Nota USR Calabria n° 16249 del 7 ottobre 2020 

VISTO  il proprio decreto n° prot. 7503 del 10.10.2020 

CONSIDERATA  l’evoluzione della situazione epidemiologica; 

VISTO  il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli 

Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche 

VISTO  il DPCM 24.10.2020 

DISPONE 

 

per il rinnovo delle componenti genitori nei Consigli di Classe e Sezione, il calendario delle elezioni in 

modalità telematica. 

Considerato che, secondo il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli 

Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, le riunioni degli organi collegiali possono 

essere svolte a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 

sicurezza dei partecipanti, è opportuno adottare la formula telematica per le operazioni di voto legate al 

rinnovo degli organi collegiali a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione. 
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Pertanto, in riferimento a quanto precisato, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l'anno scolastico 

2020/2021 per la componente genitori nei Consigli di tutte le classi di tutti gli oridni di scuola nella 

giornata di  

GIOVEDI’ 29 OTTOBRE 2020 dalle ore 16.30 alle ore 18.00 

 

convocando le assemblee dei genitori, secondo gli orari allegati alla presente, in modalità telematica su 

piattaforma Gsuite1. 

 

 

GESTIONE DELLE ASSEMBLEE E OPERAZIONI DI VOTO, SCRUTINIO E VERBALIZZAZIONE 

 

ACCESSO DOCENTE REFERENTE. Il referente di classe, all’ora indicata, entrerà nella riunione attraverso il 

link indicato nella tabella per ciascuna classe, in modo da permettere ai genitori di accedere. Al referente si 

uniranno altri docenti del consiglio di classe indicati in tabella. Eventuali variazioni nei nominativi dei 

docenti presenti alla riunione saranno comunicare successivamente. 

 

ACCESSO GENITORI. I genitori potranno accedere, sempre all’orario indicato, mediante l’account 

istituzionale Gsuite del proprio figlio/a, cliccando sul link in tabella relativo alla classe di riferimento. 

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente referente fornirà ai genitori alcune importanti 

comunicazioni ed illustrerà le competenze degli organi collegiali. 

 

OPERAZIONI DI VOTO. I genitori indicheranno il nominativo del presidente e degli scrutatori, dichiarando 

quindi aperto il seggio per le operazioni di voto. 

Il docente referente metterà a disposizione dei genitori l’elenco dei genitori della classe ed il link al modulo 

GOOGLE FORMS (uno per ciascuna classe) che dovrà essere utilizzato per esprimere il proprio voto. 

Ad ogni modulo si potrà accedere una sola volta per alunno e i genitori troveranno lo spazio predisposto 

sia per il voto della madre che per quello del padre. 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto 

dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

I docenti resteranno a disposizione dell’assemblea online che proseguirà in maniera autonoma tra i genitori 

della classe. 

 

SCRUTINIO e VERBALIZZAZIONE. Le operazioni di voto avranno termine alle ore 17.30. Si procederà quindi 

con lo scrutinio: il docente referente condividera’ a video con i genitori i risultati raccolti nel modulo Google 

e coordinerà le operazioni di verbalizzazione. 

Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportino, ai fini dell'elezione dei consigli di classe, di interclasse e di 

intersezione, lo stesso numero di voti, si procede, ai fini della proclamazione, per sorteggio. 

Il relativo verbale sara inviato alla mail della scuola, csic886002@istruzione.it. 

 

 

 
1 la miniguida per l’accesso a Gsuite è disponibile sul sito web della scuola). 



SCUOLA DELL’INFANZIA DE LUCA 

SEZIONI DOCENTI Ora Link alla riunione 

SEZIONE A- B 
Referente: Maestra GRADILONE 

Maestra SPEZZANO 

15.00 

https:.meet.google.com.lookup.at5rf77giq SEZIONE C-D 15.00 

SEZIONE E-F 15.00 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA PARINI 

SEZIONI DOCENTI Link alla riunione 

SEZIONE G 

Maestra CANDIANO https:..meet.google.com.lookup.ferfac6cvr SEZIONE L 

SEZIONE M 

 

SCUOLA PRIMARIA2 

CLASSI DOCENTI Link alla riunione 

CLASSE 1A Referente: Maestra VIZZA 

Maestra ALICE 

Maestra RUGNA MARIANNA  

https:..meet.google.com.lookup.diyuqhq2lr CLASSE 1B 

CLASSE 1C 

CLASSI DOCENTI Link alla riunione 

CLASSE 2A 
Coordina Maestra IANNINI 

Maestra SERVIDIO 
https:..meet.google.com.lookup.cfpkv3xkje CLASSE 2B 

CLASSI DOCENTI Link alla riunione 

CLASSE 3A.1 
Coordina Maestra SPROVIERI 

Maestra COSTA 

Maestra GRANATA 

https:..meet.google.com.lookup.hxn4iqswlu 
CLASSE 3A.2 

CLASSE 3B.1 

CLASSE 3B.2 

CLASSI DOCENTI Link alla riunione 

CLASSE 4A.1 
Coord. Maestra FORTUNATO 

Maestra IANNUCCI 

Maestra BASILE 

https:..meet.google.com.lookup.hblwlrlqfo 
CLASSE 4A.2 

CLASSE 4B.1 

CLASSE 4B.2 

CLASSI DOCENTI Link alla riunione 

CLASSE 5A Coordina Maestra ABOSSIDA 

Maestra VANGIERI https:..meet.google.com.lookup.ggud57h276 CLASSE 5B 

CLASSE 5C 

 

 
2 Le altre insegnanti entreranno nelle varie classi di appartenenza secondo le discipline. 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

CLASSI DOCENTI LINK 

1A 
MANDATO  

PAGNOTTA 
https:..meet.google.com.lookup.aegpz7pdzp 

1B 
CIMINO 

SALCINA 
https:..meet.google.com.lookup.eggqgiqnig 

1C 
ADIMARI 

MERINGOLO 
https:..meet.google.com.lookup.at3zz323pu 

1D 
BAFFA 

PROCOPIO 
https:..meet.google.com.lookup.dgjihecqvi 

1E GRIECO https:..meet.google.com.lookup.fybb36cykt 

1F 
CASSAVIA 

LOMBARDI SERENA 
https:..meet.google.com.lookup.ecvhn3trva 

1G 
ARGENTO 

AVENA 
https:..meet.google.com.lookup.d7w2tfj36k 

1H 

REO 

MANNO 

ARMOCIDA 

https:..meet.google.com.lookup.b4oj2cmbu2 

1I 
ORANGES 

DE CHIARA 
https:..meet.google.com.lookup.g2pw4eami7 

1L VERARDI https:..meet.google.com.lookup.cweks32vda 

2A 
ESPOSITO 

GIORDA 
https:..meet.google.com.lookup.c3oa3ddv6e 

2B IANNI LUCIO https:..meet.google.com.lookup.a4gp4enz7n 

2C 
D’ELIA 

VITELLI 

https:..meet.google.com.lookup.eo46fcbs4a 

2D DE LUCA https:..meet.google.com.lookup.drzmzpw4zr 

2E 
CIOCCA 

LABONIA 
https:..meet.google.com.lookup.cg5f2ekarr 

2F 
CANADE’ 

LONGOBUCCO 

https:..meet.google.com.lookup.e6cccnyd7l 
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2G 
MARZULLO 

SCARPINO 
https:..meet.google.com.lookup.b7sakwpbh7 

2L NIGRO https:..meet.google.com.lookup.fkcltnvkdd 

3A BRUNO https:..meet.google.com.lookup.eovvtcw3b4 

3B CICALA https:..meet.google.com.lookup.f6ssupzgp6 

3C 
TEDESCO 

MACCARI 
https:..meet.google.com.lookup.h6iqbb6fnx 

3D VARI’ https:..meet.google.com.lookup.ftshqfg3g7 

3E 
MASTRANGELO 

MIRAGLIA 
https:..meet.google.com.lookup.atvqavjy63 

3F PAPARO https:..meet.google.com.lookup.barvmdvgya 

3G 

TOSCANO 

SERAFINI 

VETERE 

https:..meet.google.com.lookup.dr5kfoi7qk 

3H 
MARCHIANO’ 

GRECO FERDINANDO 
https:..meet.google.com.lookup.fr2fuvdqjd 

3I SANGREGORIO https:..meet.google.com.lookup.ftr36qekaa 

3L MANGANO https:..meet.google.com.lookup.fsacru2pol 

 

 

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto n° prot. 7503 del 10.10.2020. 

 

 

Il Dirigente Scolastico  

(dott. ssa Immacolata Cosentino)  

Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e 

norme collegate e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. 
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