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Circ. 29 

Alle famiglie degli alunni delle sezioni dei 4 o e 5 anni della Scuola dell’Infanzia  

Alle famiglie degli alunni delle classi 2e, 3e, 4e e 5e della Scuola Primaria 

Alle famiglie degli alunni delle classi 2e, 3e della Scuola Secondaria di 1° grado 

Ai docenti 

 

Oggetto: Operazioni di voto online per le elezioni dei rappresentanti di classe 

 

Con comunicazione del 13 ottobre erano state indette le assemblee online dei genitori delle classi destinatarie (già 

svolte) e le votazioni in presenza per i giorni 26, 27 e 28 ottobre.  

Tuttavia, in considerazione del rapido aggravarsi della emergenza sanitaria determinata dal COVID-19 e 

dell’emanazione dei DPCM del 13 ottobre, del 18 ottobre e del 24 ottobre i quali, non solo consentono l’effettuazione 

di dette votazioni anche in modalità online (opzione non contemplata  in precedenza), ma anche raccomandano di 

“non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di 

salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi” si ritiene opportuno in 

ragione del principio di massima cautela e ai fini della salvaguardia della salute dei genitori elettori indire le votazioni 

in modalità online in un’unica sessione mercoledì 28 ottobre a partire dalle ore 17.30 e fino alle ore 19.30. Se 

possibile si consiglia comunque di collegarsi dalle 17.30. 

Le operazioni di voto avverranno, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto, mediante la piattaforma online 

della scuola Office 365 e utilizzando l’account di cui ogni studente è fornito. Le istruzioni dettagliate per i genitori e 

per i docenti sono allegate alla presente circolare. Nel caso di problemi o che non si disponesse delle credenziali i 

genitori sono pregati di scrivere al più presto all’indirizzo admin.office365@pacettiprato.edu.it con oggetto “Votazioni 

rappresentanti”. 

Il Dirigente scolastico  
Prof. Giovanni Quercioli 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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