
  

 

 
   

 
 
 
 

 
PROT.N. 6362/A.15.b           DEL 09/10/2021 

 
Ai sigg. Docenti 

Al DSGA 
Al personale ATA 

Ai sigg. Genitori 
Agli Alunni 

Albo  
 
OGGETTO: Determina organizzativa elezioni on line rinnovo annuale delle rappresentanze dei  
genitori e degli studenti nei consigli di classe e rinnovo annuale rappresentanze degli studenti 
nel Consiglio di Istituto ed alla consulta;  
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

Vista l’O.M. n 215 del 1991; 
Visto il T.U. n 297 del 1994; 
Vistal’O.M. n° 267 del 04/08/1995 
Vista l’O.M. n° 293 del 24/06/1996 
Visto il DPR n 567 del 1996 e succ. mod.; 
Vista l’O.M. n° 277 del 17/06/1998 
Vista la C.M. n 192 del 2000; 
Visto il DPR n 268 del 2007; 
Vista la C. M. n 20 del 2013; 
Vista la nota USR Campania prot. n. 24315 del 08/10/2018; 
Vista la nota 24030 del 06-10-2021- Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 

2021-2022; 
Visto lo stato di emergenza associato all’epidemia Covid-19 che impone di adottare misure pre-



  

 

 
   

ventive per evitare rischi da contagio e assembramenti;  
Visto il DPCM del 18 ottobre 2020 che stabilisce “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzio-

ni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segre-
tezza e libertà nella partecipazione  
alle elezioni.” 

Visto il decreto di d’indizioni di questa Istituzione Scolastica prot. 6877/A.15.b del 07/10/2021 
(liceo), 6275/A.15. del 07/10/2021 (primaria e infanzia), 6276/A.15.b del 07/10/2021 (se-
condaria di I grado; 

 
DISPONE 

 
di organizzare le elezioni delle componenti alunni e genitori come indicato nella tabella che se-
gue: 

 
 



  

 

 
   

ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI 2021-2022 
 
A) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEL CONSIGLIO DI CLASSE, DI ISTITUTO E ALLA CONSULTA 
 

Data Orario Operazione Modalità Operazioni Responsabile 

27 OTTOBRE 8.30-9.00 Assemblea di classe In presenza Individuazione candidature 
rappresentanti di classe 

Docente in servizio in aula 

9.00 – 10:00 Costituzione seggio e votazioni 
(un presidente, due scrutatori) 

In presenza Votazioni e successivo 
scrutinio 

Docente presente in aula 
alla seconda ora di lezione 

9.30-10.00  Costituzione seggio  e prepara-
zione schede 
(un presidente, due scrutatori, 
rappresentanti di lista) - palestra 

In presenza  Responsabile  commissio-
ne elettorale 

10.15-12.30 ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI 
ISTITUTO E ALLA CONSULTA 
 

In presenza Palestra - Votazioni per 
gruppi classe, con ingresso 
dall’interno dell’istituto ed 
uscita dal retro, il rientro 
degli alunni in istituto av-
viene dalla porta di emer-
genza  zona scala di emer-
genza.  

Commissione elettorale 

12.30  Scrutinio  In presenza Conteggio voti Commissione elettorale 

 
 
 



  

 

 
   

 
B) ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI IN SENO AL CONSIGLIO DI CLASSE 
• La procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe è gestita in modalità telematica con voto on line da remoto mediante 

scheda elettronica appositamente profilata in Google Forms di Istituto. 
• Le candidature dei genitori prenderanno corpo nel corso degli incontri on line in Google Meet in stanza virtuale predisposta dai docenti coordinatori di 

Classe come segue; 
 INFANZIA E PRMARIA -  12 OTTOBRE 2021 dalle ore 16:00 alle ore 16:30 
 SECONDARIA DI I GRADO – 12 OTTOBRE 2021 dalle ore 17:00 alle ore 17:30 
 LICEO – 18 ottobre 2021 dalle ore 16:00 alle ore 16:30 

• Il docente coordinatore gestirà l’accesso dei genitori in stanza virtuale e presenterà la procedura di seguito dettagliata presenziando la riunione fino al ter-
mine. 

• I genitori, completata la discussione, comunicheranno al docente presente i nomi dei candidati. 
• Il docente presente alla riunione, stilerà il verbale con indicazione dei candidati e lo invierà via mail, entro le ore 18:00 del giorno stesso, alla prof.ssa Car-

mela Pessolano carmelape64@tiscali.it ;Possibilmente specificare nell’oggetto: “comunicazione candidature genitori classe…”. 
• La scuola invierà le schede elettroniche di voto ai genitori nella mattinata del giorno previsto per le elezioni. 
• La votazione sarà aperta alle ore 16.00 e chiusa alle ore 18.00 dello stesso giorno. 

Si prega di leggere attentamente il dettaglio delle operazioni di seguito elencate 
Data Orario Evento Modalità Operazioni da compiere Responsabile 
12 OTTOBRE 
(SECONDARIA I 
GRADO, PRIMA-
RIA E INFANZIA) 
 
18 OTTOBRE 
(LICEO) 
 

Come da circo-
lare interna 

Assemblea dei genitori Video incontro in Google Meet • Creazione di una stanza virtuale su 
Google Meet (a cura del coordinatore 
di classe)  

• Distribuzione del link della stanza vir-
tuale – creato dal coordinatore di 
classe – in agenda spaggiari 

• Apertura della stanza virtuale 
all’orario stabilito 

• Accoglienza dei genitori che accedono 
alla stanza virtuale (ammettere i geni-
tori che “chiedono di entrare”) 

Docente coordinatore 
della classe o docente 
designato 

mailto:carmelape64@tiscali.it


  

 

 
   

Data Orario Evento Modalità Operazioni da compiere Responsabile 
• Presentazione della procedura di voto 

da parte del coordinatore di classe  
• Libera discussione tra genitori nella 

stanza virtuale. 
• proposta candidature 

14 OTTOBRE 
 ( SECONDARIA DI 
I GRADO) 
15 OTTOBRE 
(INFANZIA E PRI-
MARIA) 
27 OTTOBRE 
 ( LICEO) 

Dalle 9.00-
12.00 

Invio scheda elettronica 
di voto  

bacheca genitori (SPAGGIARI) 
 

Invio a tutti i genitori dei link  di accesso 
alle schede elettroniche di voto, distinte 
per genitore e genitrice 

Seggio elettorale  
elettronico   
appositamente 
costituito 

16.00-18.00 Votazione on line Web I genitori cliccano sul link ricevuto in ba-
checa 
Accedono con le credenziali istituzionali 
del proprio figlio  
Procedono alla votazione 

Genitori 

14 OTTOBRE 
 ( SECONDARIA DI 
I GRADO) 
15 OTTOBRE 
(INFANZIA E PRI-
MARIA) 
27 OTTOBRE 
 ( LICEO) 

dalle ore 19.00 
in poi  

Scrutinio elettronico Lavoro sui file excel Scrutinio elettronico per classe 
Analisi dei dati 
 

Seggio elettorale 
 elettronico  
 

GIORNO SUC-
CESSIVO ALLE 
SINGOLE ELE-
ZIONI 

ORE 8:30 – 
10:30 

  Rappresentazione grafica dei risultati 
Trasmissione dati ai Dirigente Scolastico 
Pubblicazione dei risultati on line 

Seggio elettorale  



 

 

 
 

 
 
Si confida nella collaborazione di tutti per garantire il regolare svolgimento delle elezioni nella consapevo-
lezza  dell’ importanza della partecipazione democratica di alunni e genitori alla vita dell’ Istituzione Scola-
stica. 
 
 

Il  Dirigente Scolastico 
Prof. Pietro Mandia 

 
 


