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Prot. n. 4918/D14

- C. M. NAIC8BW005 – C.F. 80104310638

Pomigliano d’Arco, 20/10/2021

Circolare n. 32

Al personale docente
al DSGA
Alla commissione elettorale
Area riservata docenti e famiglie R.E.
All’albo on-line
Atti
Oggetto: Indizione elezioni OO.CC. di durata annuale per l’A.S. 2021/2022
Il Dirigente Scolastico
Visto il D. Lgs n. 297 del 16 aprile 1994, art. 5;
Visto l’O.M. n. 215 del 15/07/1991, come modificata ed integrata dalle successive O.O.M.M.
nn.267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;
Vista la circolare del Ministero dell’Istruzione prot. n. 24032 del 06.10.2021 “Elezioni degli organi
collegiali a livelli di Istituzione scolastica A.S. 2021/2022”
INDICE
le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione/interclasse/classe,
rispettivamente per la scuola d’infanzia, primaria e secondaria di I grado, per l’anno scolastico
2021/2022.
Si rende noto che, al fine di favorire la massima partecipazione delle famiglie, nonché sostenere
e rafforzare la prevenzione del rischio di contagio, considerato il permanere della situazione di
emergenza fino al 31 dicembre 2021, lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori
nei consigli di intersezione/interclasse/classe sarà effettuato mediante l’utilizzo della modalità a
distanza, avvalendosi della piattaforma G-SUITE adottata dall’Istituto.
Si precisa che le strumentazioni e gli accorgimenti messi in atto saranno tali da poter assicurare
la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la
possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà.
Modalità organizzative
Lunedì 25 Ottobre 2021 dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sono convocate le Assemblee di classe per eleggere,
in modalità online, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione /interclasse/classe.
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L’assemblea sarà presieduta dai docenti di Sezione per la scuola d’Infanzia, dal Team di classe per la scuola
Primaria, dal docente coordinatore di classe, affiancato dai docenti di lettere/ matematica/ inglese (e se
presente sostegno), per la scuola Secondaria di I grado.
I docenti accompagneranno i genitori, alternandosi, nelle operazioni di voto.
Per partecipare all’Assemblea i genitori dovranno accedere a Classroom dove troveranno il link per Meet.
In assemblea si tratteranno i seguenti punti:
1. Composizione dei Consigli di classe. Competenze e durata della carica di rappresentante.
2. Modalità di voto (come più avanti specificate)
3. Individuazione delle candidature (si precisa che tutti i genitori sono candidabili)
4. Prima informazione sull’andamento didattico-disciplinare della classe.
(Si sottolinea l’importanza del punto 3 essendo propedeutico all’espressione di voto).
Dalle ore 17.00 alle ore 20.00, a conclusione dell’Assemblea, si procederà alle votazioni in modalità
sincrona.
Scuola d’infanzia e Primaria: si esprime una sola preferenza per eleggere 1 solo rappresentante.
Scuola Secondaria di I grado: si esprimono max 2 preferenze per eleggere fino a 4 rappresentanti.
Il voto si esprime selezionando la classe e sezione di riferimento e indicando con chiarezza il nominativo
del/i genitore/i prescelto/i.
Per poter votare È NECESSARIO utilizzare l’account Gmail del proprio figlio creato su G-Suite.
Hanno diritto di voto entrambi i genitori dell’alunno, pertanto è possibile esprimere max due voti per
alunno.
La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google moduli, che automaticamente genererà un file
contenente i voti espressi.
Essi saranno quindi registrati dall’Assistente di segreteria per individuare i genitori eletti.
Successivamente la Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti eletti per ogni classe,
plesso.
La procedura relativa all’espressione di voto è descritta nel tutorial allegato alla presente circolare.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
(Prof.ssa Maria BARONE)
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 del D. L.vo 39/1993
e art. 3 bis, comma 4 bis del Codice di Amministrazione Digitale)
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ELEZIONI ORGANI
COLLEGIALI
INDICAZIONI PER LE OPERAZIONI DI VOTO
A . S . 2 0 2 1 - 22

Registrazione della presenza alle
votazioni
Cliccando sul link che Le è stato fornito, si
apre un Modulo Google che ha la funzione
di registrare la presenza.
Sarà condiviso il link per il genitore 1 e il link
per il genitore 2.
Vengono raccolti gli indirizzi email

Dopo aver scritto il proprio cognome e
nome cliccare su Invia

Comparirà un link che reindirizzerà verso
il modulo di votazione

La scheda di votazione non raccoglie indirizzi
email.

Per la scuola secondaria si potranno
esprimere due preferenze; per la scuola
primaria e per l’Infanzia sarà possibile
esprimere una sola preferenza

Scegliere la classe di appartenenza

Indicare la preferenza e il codice classe che Le
è stato fornito per validare la votazione.
Inviare la propria preferenza

