
      
Comunicato n.164

EMERGENZA COVID-19

Si ricorda alle famiglie delle studentesse e degli studenti che la loro collaborazione e la loro corresponsabilità
nell’organizzazione  della  scuola  è  fondamentale  affinché  le  iniziative  proposte  dall’ISIS  VALDARNO per
garantire uno svolgimento in sicurezza dell’anno scolastico 2020-2021 a seguito della pandemia da COVID-
19 siano efficaci.
Più  in  particolare,  si  ricorda  ai  genitori  o  a  coloro  che  esercitano  la  patria  potestà  sulle/sui  nostre/i
studentesse/studenti che devono:

- leggere attentamente e rispettare rigorosamente quanto accettato attraverso la sottoscrizione del Patto
Educativo  di  Corresponsabilità  con  particolare  attenzione  ai  comportamenti  da  osservare  per  il
contenimento del Covid-19;

- tenersi informati costantemente mediante una consultazione quotidiana e sistematica del sito web della
scuola;

- comunicare con gli Uffici di Segreteria tramite i canali informatici per limitare al minimo gli accessi ai
locali scolastici.

GRAZIE PER LA COLLABORAZIONE!

Per ulteriori informazioni consultare il sito ufficiale www.isisvaldarno.edu.it

Ai docenti ISIS Valdarno

Alle famiglie, alle studentesse e agli studenti
ISIS Valdarno

p.c. Allo staff di direzione

All’indirizzo mail personale
Sul sito web www.isisvaldarno.edu.it
□ news
□ comunicati
□ calendario          

Oggetto: Indizione elezioni  componente genitori  nei Consigli  di  Classe -  a.s.
2020-2021

LP/gp

http://www.isisvaldarno.edu.it/
http://www.isisvaldarno.edu.it/
https://www.facebook.com/ISISvaldarno/
http://www.twitter.com/isisvaldarno
http://www.instagram.com/isisvaldarno
https://www.youtube.com/channel/UC58Gq3EHaucP8y2gA9GHykg/featured




IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5; 

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.

267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

Vista  la N.M.  17681 del  02/10/2020 del  MI  “Elezioni  degli  organi  collegiali  a livello  di

istituzione scolastica - a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento

da contagio Covid-19;

Vista la N.M. 1896 del 19/10/2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18

ottobre 2020. Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche” contenente

indicazioni sulle riunioni e il rinnovo degli organi collegiali.

INDICE

le  Elezioni  dei  rappresentanti  della  componente  dei  genitori  nei  Consigli  di

Classe per l’anno scolastico 2020-2021 a partire da lunedì 9 novembre 2020, secondo il

seguente calendario:

Data Orario Classi
Lunedì 9 novembre 2020 17:00 – 19:00 ITT “G. Ferraris” –  Classi prime e seconde

Martedì 10 novembre 2020 17:00 – 19:00 ITT “G. Ferraris” –  Classi terze, quarte e quinte
Mercoledì 11 novembre 2020 17:00 – 19:00 ITE “F. Severi” – Tutte le classi
Giovedì 12 novembre 2020 17:00 – 19:00 IP “G. Marconi” – Tutte le classi

Quest’anno, in via eccezionale, per garantire il distanziamento fisico e la sicurezza

dei partecipanti,  le operazioni di voto si svolgeranno  online nel rispetto dei principi di

segretezza e libertà nella partecipazione.

La procedura per l’elezione dei rappresentanti sarà la seguente:

 Alle ore 17:00 i Coordinatori di classe incontreranno i genitori in videoconferenza

sulla piattaforma CISCO WEBEX MEETINGS e illustreranno il ruolo del genitore rap-

presentante all’interno del Consiglio di Classe. I genitori stabiliranno le liste dei can-

didati. I docenti avvieranno le videoconferenze dalle aule delle classi che coordina-

no e i genitori si collegheranno utilizzando i link associati alle classi pubblicati sul

sito della scuola.



 Nella seconda parte dell’incontro si svolgeranno le operazioni di voto con l’utilizzo

della piattaforma MOODLE. L’elettorato attivo e passivo spetta a entrambi i genitori

(o a coloro che ne fanno legalmente le veci), i quali potranno esprimere due voti di

preferenza. Per accedere alla votazione, i genitori si collegheranno a MOODLE con

le credenziali dei figli.

 I risultati saranno visibili su MOODLE in tempo reale e dovranno essere riportati dal

Coordinatore di Classe sul verbale, da inviare all’indirizzo votazioni@isisvaldarno.e-

du.it al termine delle operazioni. 

Si coglie l’occasione per porgere distinti saluti.

Il Dirigente scolastico

(Dott. Lorenzo Pierazzi)

Firma digitale ai sensi dell’art. 25 del C.A.D.
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