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CIRCOLARE N.34 Ai Genitori  

PROT. 3837 del 29/10/2020 Agli Studenti  

 Ai Docenti  

 Al DSGA 

 Sito WEB - Albo 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata annuale. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Visto l’art.31, comma 1° del D.L. 16 aprile 1994 n. 297 

Vista l’O.M. n. 215/91 

Vita la Circolare 32 del 26 ottobre 2020 

Ricorda che a causa delle restrizioni COVID 19, le elezioni, in modalità telematica, per il 

rinnovo degli Organi Collegiali della Scuola, di durata annuale (Rappresentanti Genitori nei Consigli di 

classe e degli studenti nel Consiglio di Istituto) sono fissate: 

● il giorno 30 ottobre 2020 per la componente studenti nel Consiglio d’Istituto (due 

rappresentanti) 

● il giorno 30 ottobre 2020 per la componente genitori nei consigli di classe (due 

rappresentanti):  

Gli orari di svolgimento delle Assemblee e delle votazioni sono i seguiti: 

✔ 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. 
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Tutto ciò premesso, di seguito si riportano le istruzioni per il corretto svolgimento delle elezioni: 

Modalità di voto (componente genitori consiglio di classe) 

1) Per ogni genitore è stata creata una mail con le seguenti indicazioni: 
a. Genitore Madre: la mail è così composta: gm.+mail istituzionale del figlio 

Ad esempio se il figlio ha mail rossi.giuseppe@iisvemanuele.edu.it, la madre avrà la 
seguente mail: gm.rossi.giuseppe@iisvemanuele.edu.it; la password per accedere è 
modificami che dovrà essere cambiata al primo accesso.  
 

b. Genitore Padre: la mail è così composta: g.+mail istituzionale del figlio 
Ad esempio se il figlio ha mail rossi.giuseppe@iisvemanuele.edu.it, il padre avrà la 
seguente mail: g.rossi.giuseppe@iisvemanuele.edu.it 
La password per accedere è modificami e dovrà essere cambiata al primo accesso 
 

 Per la procedura di accesso, in caso di difficoltà ci si può fare assistere dal proprio figlio o 
visionare il tutorial al seguente indirizzo 
https://sites.google.com/iisvemanuele.edu.it/animatoredigitale/tutorial-studenti e 
schegliere il video “come accedere al vostro account GSuite for Education” 

2) I genitori riceveranno per e-mail un codice univoco che dovrà essere utilizzato all’interno del modulo 
che verrà pubblicato sul sito della scuola dal momento in cui si dovrà votare.  

3) Quindi i genitori sceglieranno la classe , inseriranno il codice e procederanno ad esprimere la 
preferenza. 
 

Modalità di voto (componente studenti consiglio d’Istituto) 

1) Ogni studente voterà con la propria mail istituzionale cognome.nome@iisvemanuele.edu.it 
2) Riceveranno per e-mail un codice univoco che dovrà essere utilizzato all’interno del modulo che verrà 

pubblicato sul sito della scuola dal momento in cui si dovrà votare.  
3) Quindi sceglieranno la classe , inseriranno il codice e procederanno ad esprimere la preferenza. 
4) Per la scelta della componente del consiglio d’istituto, con lo stesso codice, procederanno a votare il 

modulo che verrà pubblicato sempre sul sito della scuola.  

 Ai fine del rispetto della privacy, l’Animatore digitale (che  genera i codici univoci assegnati a 

genitori e studenti) non prenderà parte a nessuna delle operazioni di scrutinio o di verifica dei 

moduli nei quali si è votato e pertanto è garantita l’assoluto rispetto della segretezza del voto. 

 Il Dirigente Scolastico 
   Dott. ssa Rita ELIA 

  Firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 


