
 
 

 Alle  famiglie degli alunni 

Ai docenti 

All’animatore digitale 

Al Team Innovazione Digitale 

Al DSGA 

Atti-sito 

 

 

 

OGGETTO:   Svolgimento on line delle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori – 

Scuola primaria e secondaria di I grado 

 

Il DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

 

- Visto il perdurare dell’allerta meteo 

- Viste le ordinanze già emesse dai Sindaci dei comuni di Bivongi, Camini, Monasterace, Riace, 

Stilo;  

- Vista la necessità di assicurare lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori 

all’interno dei consigli di Interclasse e di classe; 

- Considerato che per mercoledì 27 ottobre sono già state calendarizzate le votazioni dei 

rappresentanti dei genitori all’interno dei consigli di intersezione e che si ritiene necessario 

evitare il contemporaneo svolgimento delle elezioni di ordini di scuola diversi nella stessa 

giornata per evitare assembramenti;  

- Considerato che nei giorni 28 e 29 ottobre sono state calendarizzate altri impegni collegiali e 

che comunque non si può prevedere l’andamento del  meteo;  

- Considerato che diversi genitori hanno necessità di partecipare alle assemblee sia della scuola 

primaria che della scuola secondaria di I grado 

 

DISPONE 

 

- le votazioni   per l’elezione dei rappresentanti dei genitori – Scuola primaria e secondaria di I 

grado si svolgeranno in data 26 ottobre 2021 in modalità telematica mediante la piattaforma 

Microsoft Teams; 

- l’assemblea dei genitori nelle classi della scuola  secondaria di I grado  avrà inizio alle ore 

14,00. Dalle ore 15:00 alle ore 17:00  si svolgeranno le operazioni di voto. 

- l’assemblea dei genitori nelle classi della scuola  primaria  avrà inizio alle ore 15:00. Dalle 

ore 16:00 alle ore 18:00  si svoleranno le operazioni  di voto. 

- Il link per accedere alle votazioni sarà disponibile sia nella stanza virtuale appositamente 

creata dai coordinatori di classe sia sul sito della scuola.  

- Per accedere al modulo per le votazioni, i genitori dovranno utilizzare le credenziali dei propri 

figli; 

- Il link sarà diverso per la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado; non si 

potrà votare prima o dopo l’orario indicato; 
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- Il processo di votazione  si svolgerà mediante un doppio questionario di facile e agevole 

compilazione. Il primo questionario servirà  a rilevare la presenza dei genitori; il secondo 

servirà ad esprimere il voto COMPLETAMENTE ANONIMO; 

- Qualora votino entrambi i genitori, nella scuola primaria il modulo consente di indicare 2 

preferenze (una per ogni genitore votante); nella scuola secondaria, invece, ogni genitore potrà 

indicare 2 preferenze; 

- A conclusione delle operazioni di voto , il risultato sarà elaborato dall’animatore digitale, prof. 

Sergio Sposari e dal Team per l’ Innovazione Digitale. I risultati saranno poi inoltrati ai 

coordinatori di classe affinché provvedano a renderli noti all’interno della stanza virtuale dedicata 

alle elezioni e all’assemblea di classe; 

- Sullo svolgimento dell’assemblea e sulle operazioni di voto dovrà essere redatto apposito verbale  

che i coordinatori di classe provvederanno ad inoltrare via mail in segreteria entro il giorno 

successivo alle elezioni.  Durante l’assemblea dovranno, infatti, essere individuati i componenti 

del seggio che dovranno restare collegati per tutta la durata delle votazioni.  Qualora nessun 

genitore si renda disponibile o non sia possibile costituire il seggio, i docenti cureranno tale 

aspetto e provvederanno alla stesura e sottoscrizione del verbale.  

 

I genitori che avessero smarrito le credenziali per l’accesso alla piattaforma Microsoft Team potranno 

rivolgersi ai coordinatori di classe e ai responsabili di plesso per il necessario supporto. 

Tutti i docenti, e in particolare i coordinatori di classe, sono invitati a dare diffusione alla presente tra 

i genitori anche tramite i rappresentanti di classe, ai quali si chiede la massima collaborazione per 

facilitare la presenza dei genitori all’assemblea e la loro partecipazione alle operazioni di voto. 

 

 L’occasione è gradita per porgere cordiali saluti. 

  

 

Il  Dirigente Scolastico 

Gioconda Saraco 
(firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

dell’art. 3 comma 2 del D. Lgs 39/93) 
 


