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                                                                                             Ai Genitori 
                                                                                             Agli Studenti 

                                                                                             All’Albo dell’Istituto 
                                                                                  e p. c. Al personale docente e ATA 

  
Oggetto: Elezioni per il rinnovo dei rappresentanti di Genitori e Studenti nei Consigli di classe- 
Elezioni per il rinnovo della sola componente Studenti nel Consiglio d’Istituto A. S. 2020 /2021 

 
 

Facendo seguito alle recenti disposizioni nazionali e regionali che consigliano la limitazione 
degli spostamenti, nonchè alla circolare del 15 ottobre 2020, di seguito le indicazioni per lo 
svolgimento delle elezioni in oggetto, da svolgersi integralmente  a distanza. 
Le elezioni seguiranno il seguente calendario:  
▪ le assemblee degli studenti si svolgeranno con modalità telematiche dalle ore 10.00 

alle ore 10.50 del 30 ottobre 2020, con successive votazioni in pari data dalle ore 11.00 
alle 11.30 per il Consiglio di Istituto e dalle ore 11.30 alle ore 12.00 per i rappresentanti 
di classe  sempre in modalità telematica, 

▪ le assemblee dei genitori di tutte le classi si svolgeranno con modalità telematica dalle 
ore 14.00 alle 14.30  del 30 ottobre 2020 con successive votazioni  per l’elezione dei 
rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe in pari data, dalle ore 14.30 
alle 15.00 sempre in modalità telematica. 

I coordinatori di classe avranno cura di: 
-  creare una classroom (denominata “Assemblea”) nella quale inserire gli indirizzi 

email istituzionali di tutti gli studenti;  
- garantire l’accesso agli studenti per l’assemblea, lasciando subito dopo la classe 

virtuale per consentire lo svolgimento in autonomia dell’Assemblea;  
- rientrare agli orari stabiliti per l’inizio delle operazioni di voto, assicurando la 

regolare formazione del seggio e l’individuazione dei candidati,  
- procedere alla somministrazione del modulo google per le votazioni (uno per i 

rappresentanti del Consiglio di Istituto ed uno per i rappresentanti di classe);  
- raccogliere al termine della fascia oraria i risultati delle votazioni procedendo alla 

pubblicazione nella classroom. 
La medesima classroom verrà utilizzata per l’assemblea dei genitori secondo gli orari 
anzidetti e seguendo le medesime modalità utilizzata per la votazione degli studenti. 
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I  moduli google saranno impostati  dai coordinatori  in modo che: 
-  non raccolgano gli indirizzi, così da tutelare la segretezza del voto, 
- l’accesso sia limitato agli utenti del dominio della scuola,  
- chi lo riceve possa compilarlo una sola volta. 

A tal fine il 29 ottobre 2020 i coordinatori di classe riceveranno  dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
una formazione on line da parte dell’Animatore Digitale.  
Alla fine delle operazioni i componenti del seggio provvederanno -coadiuvati dal 
coordinatore di classe-  alla verbalizzazione.  
Tutto il materiale sarà consegnato alla Commissione Elettorale che dichiarerà la nomina dei 
rappresentanti eletti per ogni classe nonchè dei componenti del Consiglio di Istituto. 
 
 

Il Dirigente Scolastico  
D.ssa Rita Elia 


