Prot. n. 3731/I.6

Cisterna di Latina, 09/10/2021
 AI GENITORI
 AL PERSONALE DOCENTE E ATA
 ALL’ALBO

OGGETTO: Elezioni Organi Collegiali 2021-22
Il rinnovo degli Organi Collegiali (Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe) si svolgerà in
più fasi:

- una prima fase, il 19 ottobre 2021, attraverso assemblee in videoconferenza su Meet, alla
presenza dei genitori e dei docenti. Nel corso delle assemblee emergeranno le candidature dei
genitori da proporre poi nelle successive votazioni a scrutinio segreto;

- una seconda fase, il 26 ottobre 2021, quando saranno effettuate le votazioni. A tal proposito si
precisa che, come da D. Lgs 297/1994 e OM. 215/1991, ai Consigli di Intersezione e Interclasse è
eletto un genitore per classe o sezione; mentre ai Consigli di Classe sono eletti quattro genitori per
ogni classe. Ovviamente, sarebbe preferibile avere un numero di candidature superiore rispetto ai
genitori da eleggere. Il corpo elettorale è composto da entrambi i genitori di ogni alunno e potranno
essere espresse una sola preferenza per l’elezione dei Consigli di Interclasse e Intersezione, due
preferenze, invece, per i Consigli di Classe.
Quest’anno le votazioni saranno effettuate attraverso la piattaforma certificata “VotaFacile”, in
maniera semplice, sicura e trasparente. Ciascun elettore riceverà via email le credenziali per
accedere alla piattaforma ed esprimere il proprio voto o i propri voti (nel caso di più figli iscritti al
Caetani;

- una terza fase, il 27 ottobre 2021, quando si riuniranno i componenti del seggio elettorale unico
(5 o 7 genitori nominati dal Dirigente scolastico) per raccogliere gli esiti dalla piattaforma
“VotaFacile”, effettuare lo scrutinio, redigere il verbale e certificare i risultati finali.
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Questa procedura garantirà, contemporaneamente, la regolarità del voto e la sicurezza e salute di
tutta la Comunità, visto il perdurante stato di emergenza dovuto alla pandemia da Covid-19.
Per sostenere i genitori nell’approccio a questa piattaforma di voto on-line saranno messi a
disposizione:
- una guida;
- un videotutorial;
- una email dedicata per la richiesta o il recupero delle credenziali:votafacile@icleonecaetani.edu.it.

Le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto saranno oggetto di ulteriore circolare.
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