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Ai Sigg. Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Capraia e Limite” di Capraia e Limite 

 All’Animatore Digitale    
Al DSGA 

All’AA Maurizio Bellucci 
 

All’Albo on line/sito web 
Agli Atti 

 
 OGGETTO: Elezioni componente genitori nei Consigli di Intersezione –  A.S. 2021/2022 

 
Vista la Nota Ministeriale n. 24032 del 06 ottobre 2021, 
Visto il DDG USR Toscana prot. 837 del 08/10/2021, 
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 12/10/2021, 
Considerata l’emergenza epidemiologica in atto e al fine di contemperare le garanzie della facilità ed espressione di 
voto con la tutela della salute dell’elettorato,  
Vista la delibera n. 18 del Consiglio di Istituto del 12/10/2021, 
le elezioni per il rinnovo degli organi collegiali per l’anno scolastico 2021-2022 si svolgeranno secondo le modalità di 
seguito specificate. 

 
ASSEMBLEE/VOTAZIONI 

Le assemblee dei genitori saranno svolte in modalità on-line, tramite la piattaforma Google Workspace.  
I docenti della sezione avranno cura di comunicare ai genitori il codice di accesso alle singole riunioni con almeno 24 
ore di anticipo, pubblicandolo sulla Bacheca del Registro Elettronico. I genitori per partecipare all'assemblea dovranno 
accedere con le credenziali dei propri figli su Classroom all’ora stabilita. 
I Docenti indicati in tabella presiederanno l’assemblea e illustreranno i compiti del Consiglio di Intersezione, gli 
impegni previsti e l’andamento didattico-disciplinare degli studenti. 
Le operazioni di voto avverranno sempre in modalità telematica, attraverso la compilazione e l’invio dei Moduli 
Google, che saranno disponibili su Classroom al termine dell’assemblea. 
Le SS. LL. sono invitate a partecipare alle assemblee dei Consigli di Intersezione e successive votazioni per l'elezione 
dei rappresentanti dei genitori nei consigli di Intersezione della Scuola dell’Infanzia dell’I.C. “Capraia e Limite” di 
Capraia e Limite, con il seguente orario: 

 

Al termine delle operazioni di voto avranno inizio le operazioni di scrutinio e la proclamazione degli eletti. 
 

SCUOLA dell’INFANZIA di Capraia Fiorentina  
 Martedì 19 ottobre 2021 

Assemblea: 
Presidenti:  
 
sezione I S CECCHI Daniela 
sezione II S BAMBI Letizia 

Modalità: 
on-line  tramite account dei 
propri figli utilizzando la  
piattaforma Gsuite for 
Education 

Inizio dell'assemblea 
Tutte le sezioni dalle ore 16:30 
alle ore 17:00 
 

Inizio operazioni di voto 
Tutte le sezioni Ore 17:00 -19:00 

SCUOLA dell’Infanzia di Limite sull’Arno 
 Martedì 19 ottobre 2021 

Assemblea: 
Presidenti:  
 
sezione I S  BEVAR Paola 
sezione II S SCAGLIONE Maria Stella 
sezione III S GAETA Rosetta 
sezione I B SANTILLO Antonella 

Modalità: 
on-line  tramite account dei 
propri figli utilizzando la  
piattaforma Gsuite for 
Education 

Inizio dell'assemblea 
Tutte le classi dalle ore 16:30 
alle ore 17:00 
 

Inizio operazioni di voto 
Tutte le classi Ore 17:00 -19:00 



Norme elettorali 
L’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.  
Nella scuola dell’Infanzia, per ciascuna delle sezioni, sarà eletto n.1 (uno) rappresentante dei genitori. In caso di 
parità di voti si procederà per sorteggio. 
I genitori che hanno più figli in più sezioni votano per l’elezione dei rappresentanti nei diversi consigli di intersezione e 
bisognerà accedere all’ambiente virtuale utilizzando i diversi account. 
Ciascun elettore (entrambi i genitori) può esprimere una preferenza sulla base dell’elenco contenente i 
nominativi dei genitori della sezione che sarà consultabile nell'area BACHECA presente nel Registro elettronico 
Argo. 
 
Inizio delle operazioni di voto 
Al termine dell’assemblea, i genitori potranno compilare tramite il link, presente sull’ambiente Stream di Classroom, 
sia il modulo per registrare la propria presenza sia quello riguardante la votazione del rappresentante di intersezione. I 
genitori potranno accedere ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del proprio figlio 
(cognome.nome@iccapraiaelimite.edu.it).  
La Commissione elettorale sarà unica e composta dal presidente e due scrutatori. 
 
Termine delle operazioni di voto 
Al termine delle operazioni di voto, si chiuderanno le votazioni dei moduli di Google. 
Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli automaticamente genera un file 
contenente le votazioni espresse che saranno registrate ed incrociate con le presenze rilevate dal foglio firme di ciascuna 
sezione/classe. Il Presidente compilerà il verbale delle operazioni di voto.  
I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive. Successivamente il 
Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di sezione/classe. 
Si raccomanda la massima puntualità. 
                                                                             

        IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Dott.ssa Angela Di Donato 

(Il documento è firmato digitalmente ai sensi del D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce 
il documento cartaceo e la firma autografa) 

	  

	  

	  

	  

 


