
 

 

      Ai Sigg. Genitori degli alunni di Scuola Primaria e Scuola dell’Infanzia  
       Ai Docenti di Scuola dell’Infanzia e di Scuola Primaria 

                                  Alla Commissione Elettorale 
p.c.    Al Presidente del Consiglio di Circolo 
          Al Direttore S.G.A.  

                               Atti – Sito Web 

 

OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti di classe nei Consigli di Intersezione/Interclasse a.s. 2021/2022 – Modalità online. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTE le norme in materia di elezioni scolastiche, ed in particolare:  

VISTA l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, modificata dalle successive OO. MM. N. 267 del 04/08/1995, n. 293 del 24/06/1996 e 

n. 277 del 17/06/1998 concernente le norme del Consiglio d’Istituto e nello specifico, il titolo II: procedura semplificata per 

le elezioni articoli 21 e 22;  

VISTO il D.  lgs.  297/1994 T.U.  delle disposizioni legislative in materia di istruzione;   

VISTA la Nota M.I. Direzione generale per gli Ordinamenti scolastici e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione 

prot. AOODGOSV n. 24032 del 6 ottobre 2021 che fornisce indicazioni in merito al rinnovo degli Organi collegiali per l’a.s. 

2021-22 contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

VISTA la Nota Prot. n. AOODRCA/RU/U.0037821 del 07 ottobre 2021, con la quale il M.I. - Ufficio Scolastico Regionale della 

Campania – Direzione Generale- ha fissato per il 21 e 22 novembre 2021 la data delle votazioni per le elezioni dei Consigli 

di Circolo/Istituto delle Istituzioni Scolastiche della Regione Campania;  

VISTO le determinazioni del Consiglio d’Istituto nella seduta del 09.09.2021;  

VISTO il proprio Decreto di indizione Elezioni Organi Collegiali di durata annuale con procedura semplificata (O.M. 

215/1991) prot. n. 5690 del 02.10.2021; 

CONSIDERATA la proroga fino alla data di cessazione della situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del virus 

COVID- 19; (attualmente 31 dicembre 2021), dell’art. 73 del D.L. 18/20 ed in particolare dell’art. 2; 

CONSIDERATA l’esigenza di tutelare la salute pubblica e quella dei dipendenti mediante l’adozione di comportamenti 

idonei a prevenire ed a contenerne la diffusione e le situazioni di assembramento;  

 

 

COMUNICA 

che, come di consueto, anche per l’anno scolastico 2021/2022, si procederà allo svolgimento delle elezioni degli Organi  

Collegiali a livello di Istituzione scolastica, secondo le procedure previste dall’Ordinanza Ministeriale n. 215 del 15  

luglio 1991 e ss.mm.ii.. 

Ad ulteriore specificazione del Decreto di indizione Elezioni Organi Collegiali prot. 5690 del 02.10.2021, si riportano di 

seguito le diverse fasi delle operazioni da svolgere lunedì 25 ottobre p.v. in modalità on-line, per le elezioni dei Sigg. 

genitori rappresentanti di classe nei Consigli di Intersezione/Interclasse a.s. 2021/2022. 

 
GESTIONE VOTAZIONI ON-LINE 

PREMESSA 
a. La votazione è segreta quindi non devono restare elementi che possano ricostruire la tracciabilità dei singoli voti; 

b. Il voto avverrà con un form di Google Moduli; 

c. Nel modulo è disabilitata la funzione di raccolta degli indirizzi e-mail; 

d. Nel modulo è disabilitata la funzione “limita agli utenti MLK” in modo da consentire a ciascun genitore di votare 

con account personale; 





e. I Sigg. Genitori potranno partecipare alle assemblee utilizzando l’account del proprio/a figlio/a per accedere alla 

propria sezione/classe virtuale, collegandosi insieme ai docenti alla CLASSROOM-Piattaforma G-SUITE 

 
GENITORI 

Ore 16,00–16,30 Assemblea dei Genitori di ciascuna classe in modalità a distanza.  

  

Le assemblee di classe dei Genitori saranno presiedute dai docenti Coordinatori che avranno cura di verificare le presenze 

dei genitori e procedere al riconoscimento degli stessi. Il Docente coordinatore di ciascuna classe predisporrà il link per 

l’assemblea tramite MEET e lo invierà sulla bacheca ARGO. 

Le assemblee avranno luogo, in modalità telematica su piattaforma GMEET, nel giorno previsto per le votazioni, ovvero 
lunedì 24 ottobre p.v. dalle ore 16,00–16,30 per la trattazione dei seguenti punti all’o.d.g.:.  

1. Linee fondamentali della proposta di programmazione educativa-didattico di Istituto;  

2. I documenti fondamentali della scuola: Patto di corresponsabilità, linee e contenuti essenziali del PTOF e del 

Regolamento d’Istituto;  

3. Giornata della trasparenza e modalità di accesso da parte delle famiglie ai dati del Registro Elettronico   

4. Modalità di espressione del voto e competenze del Consiglio di classe 

5. Funzionamento ed organizzazione scolastica per il corrente anno con particolare riferimento alle norme anti-

Covid-19; 

 
Ore 16,30 – 18,30 Votazioni - Elezione componente genitori nei Consigli di classe 
 
Ore 16.30: costituzione seggio elettorale unico (composto dal Presidente e da due Scrutatori scelti tra i Genitori) a seguire 
votazione   
 
MODALITÀ 
DOCENTI INDIVIDUATI A PRESIDIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 
I docenti a presidio delle operazioni di voto sono i coordinatori e i segretari dei rispettivi CdC.  
NEL GIORNO DELLA VOTAZIONE 
Ogni docente coordinatore, nella propria classe, presiederà l’assemblea dei genitori, illustrando l’importanza degli organi 

collegiali e le modalità di votazione. 

Durante l’assemblea, i genitori, che sono elettori e candidati, potranno concordare eventuali orientamenti circa le persone 

da votare, ritenute più disponibili e più idonee a rappresentarli nel Consiglio di classe. A seguire, si procederà alla 

costituzione del seggio virtuale e si procederà alle votazioni, in modalità online, tramite l’applicazione Google Moduli. 

Il seggio sarà costituito da tre genitori (un presidente e due scrutatori). Dei due scrutatori uno svolgerà le funzioni di 

segretario e stenderà apposito verbale. Il docente delegato a presiedere l’assemblea dovrà comunque gestire il seggio in 

veste di presidente, se nessuno dei genitori è presente o si dichiara disposto ad assumerne la presidenza. Ciascun seggio 

sarà pertanto responsabile del voto e della verbalizzazione della classe assegnata.  

Subito dopo le operazioni di scrutinio si procederà allo spoglio:  

- Risulteranno eletti: i 2 candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. In caso di parità si procederà con 

il sorteggio tra i candidati che avranno riportato lo stesso numero di voti (art.22 c.8 O.M.251/91). 

Si ricorda che per i rappresentanti dei genitori: 

1.  Tutti i genitori hanno diritto di voto. 

2.  Non è possibile il voto per delega. 

3.  Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei CdC non vanno presentate liste di candidati e tutti gli elettori sono 

anche eleggibili. 

4.  Vengono eletti 2 rappresentanti per classe. 

5.  Ciascun genitore esprime una sola preferenza. 

IN BREVE 

- Chi vota: entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe; nel caso in cui abbiano più figli in classi diverse, votano 

per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

- Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili. 

- Si potrà esprimere, nel modulo online, una sola preferenza, indicando con chiarezza il nominativo del genitore 

candidato e prescelto.  

 

I genitori degli alunni partecipano all’elezione di:  

- due rappresentanti per ogni Consiglio di Classe  



-  Esaurita la fase di votazione, i 3 membri del seggio procederanno alle operazioni di scrutinio compilando i 

relativi verbali. 

I link per accedere ai moduli saranno pubblicati dai docenti Coordinatori di classe e di sezione nella pagina STREAM di 
CLASSROOM nel seguente ordine (padre – madre - scheda voto).  

 
I moduli pubblicati saranno tre: 

• uno per esercitare il voto (padre e madre devono collegarsi separatamente in modo che con lo stesso account del 
figlio/a possano esercitare entrambi il diritto di voto)  

• gli altri  due (distinti per padre e madre) da sottoscrivere per l’avvenuta votazione con il rispettivo nome e 
cognome 

• Completata la compilazione si dovrà premere l’icona INVIA, per la conclusione delle operazioni ed uscire dalla 
piattaforma. 

 
1.Modulo Padri votanti 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2
Fe%2F1FAIpQLSfby-
FhaLMv79Rfdk3lQbssIp8w4TvKsslofgTJ7msf79t9Ew%2Fviewform&amp;data=04%7C01%7C%7C718d2e98774
645e3170b08d9922895a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637701525263906583%7
CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D
%7C1000&amp;sdata=c%2BOrU0OmvlG%2B1XsmnfF%2FXw6JGMgCcjJEWJkEywvSvvY%3D&amp;reserved=0 
 
2.Modulo Madri votanti 
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2
Fe%2F1FAIpQLSeby2oeXrsRy3kjiBCB_vCZtrLJEvM0GRvWTry856LOrwUbBA%2Fviewform&amp;data=04%7C0
1%7C%7C718d2e98774645e3170b08d9922895a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C63
7701525263906583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1h
aWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=QuechrjExMefpsUEPtpBPgrIUFSnTXyvfbIjkGvelRM%3D&amp;r
eserved=0 
 
3.Modulo scheda voto 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdocs.google.com%2Fforms%2Fd%2
Fe%2F1FAIpQLSfNYmIlj7aG2rWqpLC9WqrQv7KfaGWEDkWsi0jN24BecYfdcQ%2Fviewform&amp;data=04%7C
01%7C%7C718d2e98774645e3170b08d9922895a8%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C6
37701525263906583%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1
haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&amp;sdata=D2h6Iokl%2BNadjhZ1PJqaAQ3gEqLRa4wfkcL5dHXl6f4%3D&a
mp;reserved=0 
 
Si raccomanda ai genitori la massima puntualità. Si ricorda che tutti i genitori, anche chi non è riuscito a partecipare 

all’assemblea, potrà votare in tale fascia oraria. 

Si precisa che i moduli sono stati generati in modo tale da garantire la riservatezza del voto ed assicurare l’elenco dei 

partecipanti alle operazioni di voto nel rispetto della privacy. 

Dalle ore 18:30 e fino a conclusione dei lavori il D.S., i Presidenti di seggio e i docenti coordinatori si collegheranno alla 

stanza virtuale, appositamente dedicata, sulla piattaforma G- Suite per procedere con le operazioni di scrutinio e la 

proclamazione degli eletti in modalità virtuale. Il link di partecipazione verrà generato dall’Animatore Digitale e inviato 

ai Presidenti di seggio per il tramite dei docenti coordinatori. 

I docenti Coordinatori sono invitati a sensibilizzare la partecipazione alle assemblee ed alle operazioni di voto, in 

particolare per le classi prime e per le sezioni che accolgono i bambini di tre anni. 

Qualsiasi criticità dovrà essere segnalata all’Animatore Digitale, ins. Morrone Maria Rosaria, al Referente della 

piattaforma GSuite, ins. Del Prete Domenico, che insieme al TEAM Digitale svolgeranno attività di supporto da remoto. 

 
                                                                                                                                                                                          IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

                                                                                                            Prof.ssa Giulia Di Lorenzo  
                                                                                                                                                                                                                 Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 
 

  
La pubblicazione della presente sul sito web di questa Istituzione scolastica www.mondragonesecondo.edu.it ha valore di notifica formale a tutti gli effetti legali 
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