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CIRCOLARE N.52 
Agli Studenti e ai loro genitori 
Ai Docenti 
DSGA, Atti, Albo, Sito web 

  
OGGETTO: Elezioni scolastiche rappresentanti degli studenti e dei genitori nei Consigli di classe. 
Modalità di votazione On-line 

  
Considerato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 ottobre 2020 relativo 
agli Adempimenti dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche, introduce la possibilità di 
svolgere anche le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi collegiali   a distanza, nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione; 
Visto il DPCM del 24 ottobre 2020; 
Vista la circolare n.51 del 25.10.2020 e la conseguente attivazione della didattica a distanza in 
tutte le classi dell’Istituto; 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Rettifica, per l’a.s.2020/2021, le modalità di svolgimento delle elezioni, indette per il giorno 31 
ottobre c.m., per la componente studenti e genitori nei Consigli di classe, come segue: 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI: sabato 31.10.2020   dalle ore 09.00 alle ore 11.30 
Alle ore 9.00 gli studenti accederanno, tramite l’account della scuola, alla classe virtuale del 
coordinatore. 
Il coordinatore avvierà l’assemblea di classe su Meet e, dopo aver fatto l’appello e dato le 
indicazioni sullo svolgimento delle elezioni, lascerà la stessa consentendo agli studenti di svolgere 
autonomamente l’assemblea di classe fino alle ore 10.15. 
Alle ore 10.15 il coordinatore inserirà nella bacheca di classroom il link al modulo Google per 
consentire l’elezione dei rappresentanti di classe. Copia del verbale delle operazioni di voto dovrà 
essere trasmesso all’indirizzo ssis02400n@istruzione.it  
Alle ore 10.45 il coordinatore illustrerà le modalità di svolgimento delle elezioni dei rappresentanti 
di Istituto e fornirà agli studenti il link al modulo Google per consentire l’esercizio del voto. 
 
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE: sabato 31.10.2020   dalle ore 
15.00 alle ore 16.00 
 
Alle ore 15.00 i genitori/tutori potranno accedere alla classe virtuale del coordinatore mediante la 
casella istituzionale del proprio figlio/a con dominio @iisantoniosegni.edu.it. 
Fornito il link e aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà: 
presentare le linee fondamentali del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di 
classe, le linee generali del P.T.O.F; il Patto educativo di corresponsabilità; illustrare le competenze 
degli organi collegiali. 
Successivamente il docente coordinatore provvederà a inserire nella bacheca di classroom il link al 
modulo google per l’elezione dei rappresentanti della componente genitori, lascerà l’assemblea 
online che proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe. 
Dalle ore 15.30  ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto. 
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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) DPCM 18 ottobre 2020. 
Gli incontri termineranno dopo le operazioni di voto. 
La presente comunicazione annulla e sostituisce le precedenti. 

Venerdì 30 ottobre, terminato il Collegio dei Docenti, il prof. Ricciardello illustrerà ai coordinatori 
di classe le modalità di gestione delle assemblee di studenti e genitori. 

 

Cordiali saluti 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93 
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