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Protocollo e data 

(vedi segnatura) 

A tutti i genitori dell'istituto 

A tutti i docenti 

  

OGGETTO: elezioni a distanza dei rappresentanti dei genitori. 

 IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;   

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 

rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;   

Vista la C.M. prot. n.0024032 del 06/10/2021 con la quale il M.I. fornisce indicazioni in merito al rinnovo 

degli organi collegiali per l’a. s. 2021-2022;   

Vista la Nota prot. n. 0031902 07/10/2021 dell’USR Puglia che ricorda il 31 ottobre 2021 quale termine 

per la conclusione delle operazioni di voto  

relativamente al rinnovo degli organi di durata annuale per l’a. s. 2021-2022  

INDICE  
  

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori, per l’anno scolastico 2021/2022. 

Tenuto conto che lo stato di emergenza epidemiologica da COVID- 19 è stato prorogato al 31 

dicembre 2021 e che sono vigenti le norme di sicurezza anti COVID- 19, le assemblee dei genitori 

delle singole sezioni/classi e le operazioni di voto si terranno on line secondo il seguente 

calendario: 

 Mercoledì 27 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Scuola dell’Infanzia; 

 Giovedì 28 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Scuola Secondaria di primo grado; 

 Venerdì 29 ottobre dalle ore 17:30 alle ore 18:30 - Scuola Primaria. 

Durante l’assemblea, presieduta dal coordinatore di classe/sezione, dopo l’analisi della situazione 

didattico-disciplinare, verranno individuati i candidati e un membro della commissione elettorale. 

L’insegnante coordinatore, fornirà tutte le indicazioni utili e il link al modulo per effettuare la 

votazione online. 

Questo semplice modulo rispetterà tutti i precetti relativi all’unicità del voto e all’anonimato dello 

stesso. Bisognerà indicare semplicemente:  
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1. La/le preferenza/e (una sola preferenza nel caso dei Consigli di Intersezione e di Interclasse, 

due preferenze nel caso dei Consigli di classe).  

Entrambi i genitori degli alunni di ciascuna classe hanno diritto di voto; nel caso in cui abbiano più 

figli in classi diverse, votano per ciascuna classe dove risulta iscritto ogni figlio. 

Una volta effettuata la votazione, l’elettore dovrà procedere a registrare la propria presenza 

attraverso l’invio di un ulteriore modulo google, e potrà quindi abbandonare la riunione (i moduli 

verranno chiusi dopo un’ora dall’inizio delle assemblee, il numero delle schede dovrà corrispondere 

al numero dei presenti).  

 

In un secondo momento, al termine delle operazioni di voto, in una riunione meet dedicata, alla 

presenza del Dirigente scolastico (o suo delegato) e della commissione elettorale (formata dai 

genitori individuati nelle singole assemblee), verranno visualizzati i fogli di calcolo con i risultati 

delle elezioni. 

La commissione si riunirà secondo le seguenti modalià: 

 INFANZIA 27 ottobre: seggio unico meet ore 18:30 

 SECONDARIA 28 ottobre: seggio di Casalnuovo meet ore 18:30 

seggio di Casalvecchio meet ore 18:45 

seggio di Castelnuovo meet ore 19:00 

seggio di Pietramontecorvino meet ore 19:15 

 

 PRIMARIA 29 ottobre:  seggio di Casalnuovo meet ore 18:30 

seggio di Casalvecchio meet ore 18:45 

seggio di Castelnuovo meet ore 19:00 

seggio di Pietramontecorvino meet ore 19:15 

 

La commissione procederà allo “spoglio” virtuale dei voti e alla proclamazione degli eletti.  

 

Seduta stante si procederà alla stesura del verbale. Lo stesso sarà firmato in originale dai genitori 

individuati quale presidente-segretario-scrutatore in un momento successivo. 

Il team digitale fornirà esclusivo supporto tecnico affinché le operazioni si svolgano correttamente. 

Il Dirigente scolastico sarà garante della correttezza delle operazioni. 

Si ricorda che per poter accedere alle riunioni ed effettuare la votazione, si dovrà accedere al 

sistema meet di GSuite con il proprio account @comprensivomandes.edu.it 

In allegato i codici di accesso alle riunioni in oggetto. 

Si auspica massima partecipazione. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Riccardo Tibelli 
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. 

Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa connessa 
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