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Prot. n. 6537/08-01        Cicciano, 12 ottobre 2021 

 
Ai Genitori degli alunni 

Al Personale docente 

Ai Coordinatori di classe/sezione 

Al DSGA 

Al sito Web 

Agli atti 

 
OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe/sezione 

 

VISTO Il DPCM del 18 ottobre 2020 all’art.1, comma1 lettera d punto 6, che introduce la 
possibilità di svolgere a distanza le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi 
collegiali, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione; 

VISTA la nota del Ministero dell’Istruzione, prot.24032 del 6/10/2021, che conferma tale 
possibilità a condizione che la scuola disponga di strumenti telematici idonei; 

CONSIDERATO che la scuola dispone dei suddetti strumenti. 
 

Tanto premesso, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per l'anno scolastico 2021/2022 per la 
componente genitori nei Consigli di TUTTE LE CLASSI E SEZIONI, che si terranno in modalità 
streaming secondo il seguente calendario. 

 

 Data Orario 

Assemblea preliminare 

Orario 

Operazioni di voto 

Scuola dell’Infanzia 20 ottobre 2021 16:45 – 17:00 17:00 – 18:00 
Scuola Primaria 21 ottobre 2021 16:45 – 17:00 17:00 – 18:00 
Scuola Secondaria di I grado 22 ottobre 2021 16:45 – 17:00 17:00 – 18:00 

 
 

I genitori accederanno alla classroom o al meet creato dal coordinatore di classe sulla piattaforma 
Google Workspace mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a. 
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Aperta la riunione con i genitori convenuti, durante l’assemblea preliminare, verranno forniti 
eventuali chiarimenti circa le modalità di voto e verranno acquisite le disponibilità di due genitori 
che ricopriranno il ruolo di Presidente del seggio e Segretario verbalizzante e che, pertanto, 
rimarranno collegati per tutta la durata delle operazioni. 

 
Al termine dell’assemblea preliminare si procederà con l’apertura delle operazioni di voto; a tal 
fine il docente coordinatore provvederà ad incollare nella chat del meet i link ai moduli per 
l’elezione dei rappresentanti della componente genitori. I suddetti link saranno preventivamente 
inviati agli indirizzi di posta elettronica dei rispettivi coordinatori di classe. 

 
Ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite i moduli Google forniti dal 
coordinatore. Al fine di garantire il diritto di voto ad entrambi i genitori, saranno predisposti due 
moduli denominati “Genitore 1” e “Genitore 2”, pertanto i genitori di uno stesso alunno potranno 
esprimere la propria preferenza utilizzando ciascuno un differente modulo. 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 del DPCM 18 ottobre 2020. 

 
Allo scadere del tempo riservato alle operazioni di cui sopra, il coordinatore provvederà a cliccare 
su RISPOSTE, dove procederà a chiudere la voce ricevi risposte. In tal modo i risultati saranno 
immediatamente visibili ed automaticamente raccolti in un drive  condiviso, permanente ed 
immodificabile. 

 
Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. 
 
Al termine della seduta il segretario verbalizzante provvederà a redigere il verbale secondo il 
format allegato e ad inviarlo a mezzo email al coordinatore di classe; i coordinatori, a loro volta, 
avranno cura di inoltrare i verbali sulla bacheca del portale Argo, sotto la categoria “Verbali elezioni 
rappresentanti di classe/sezione”. 

 
Successivamente il Dirigente formalizzerà con a p p o s i t o  decreto le nomine dei 
Rappresentanti di classe. 

 

 
 

Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Maria Caiazzo 
Firma autografa sostituita a mezzo 

stampa, ai sensi dell'art. 3 co. 2 del 

D.Lgs 12/02/1993 n. 39 

 


