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- Agli Studenti/Ai Genitori 

- Al Personale Docente 

- Alla Segreteria studenti 

  

- Alla Commissione Elettorale 

d’Istituto – SEDE 

 

- A Sito Web 

 

                                                                               e, p.c.  Al D.S.G.A. – SEDE 

  

 

Oggetto:   Elezioni organi collegiali di durata annuale A.S. 2021/2022. 

 

Come comunicato con nota di questo Ufficio prot. n. 8166/01-06 del 30/09/2021, e a parziale rettifica della 

stessa, Giovedì 21 Ottobre 2021, alle ore 15:30, sono convocate le Assemblee di classe per eleggere i 

rappresentanti dei genitori in seno ai Consigli di Classe. 

Nella giornata successiva di Venerdì 22 Ottobre 2021, alle ultime due unità orarie antimeridiane di lezione 

previste per ciascuna classe, si terranno le Assemblee di classe degli alunni per eleggere n. 2 rappresentanti 

degli alunni in seno ai Consigli di Classe, n. 4 rappresentanti degli alunni in seno al Consiglio di Istituto e n. 

2 rappresentanti per il rinnovo della Consulta Provinciale studentesca.  

A causa del permanere dello stato di emergenza COVID-19 a livello nazionale, le Assemblee dei genitori e 

tutte le operazioni connesse alle elezioni (genitori e studenti) si svolgeranno in modalità telematica, 

seguendo le direttive generali della Circolare Ministeriale n. 24032 del 6 ottobre 2021. 

 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Le assemblee dei genitori si svolgeranno utilizzando l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite 

for Education in uso al nostro istituto. I genitori parteciperanno mediante le credenziali dei propri figli in 

apposite meeting room create dal docente coordinatore di classe. Alle stesse dovrà essere invitato anche il 

Dirigente Scolastico che, ove necessario, potrà fornire il proprio contributo. 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti Coordinatori, a disposizione dei Genitori per affrontare con loro 

argomenti e problematiche di interesse comune esplicitati nella nota già richiamata. Nel corso della riunione 

i docenti coordinatori acquisiranno altresì le candidature dei genitori. 

Dell’Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale secondo il modello che sarà inoltrato ai docenti 

coordinatori 

Il verbale della riunione, firmato dal Presidente, dovrà essere consegnato entro il giorno 23 ottobre A 

CURA DEL DOCENTE COORDINATORE secondo le seguenti modalità: 

 SEDE CENTRALE: in Segreteria Didattica; 

 SEDE FASCITELLI: alla sig.ra Claudia SCARPITTI. 

 

Successivamente, a partire dalle ore 17:00, si procederà alle votazioni in modalità online che dovranno 

concludersi entro le ore 19:00 con l’elezione dei rappresentanti dei genitori in modalità telematica. 
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Ogni genitore o tutore, tramite le credenziali istituzionali GSuite del proprio figlio/a 

@isismajoranafascitelli.edu.it 

potrà accedere al modulo di registrazione alla votazione, presente sul sito web dell’Istituto, nella sezione 

“Rinnovo OO.CC a.s. 2021/2022”, tramite i seguenti link: 

Genitore 1: https://forms.gle/NW31oebeMMy3fJZX9 

Genitore 2: https://forms.gle/MMY21vMYSUtAzQs9A 

 

A conclusione della registrazione si potrà accedere al modulo votazione anonimo. È chiaramente possibile, 

per ogni genitore, riempire il modulo registrazione e il modulo votazione una sola volta. 

 

Nel modulo online appositamente predisposto si potrà esprimere al massimo n. 1 preferenza, indicando con 

chiarezza il nominativo del genitore candidato e prescelto. Tutti i genitori hanno diritto al voto (elettorato 

attivo) e sono eleggibili (elettorato passivo). La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli, 

che automaticamente genererà un file contenente le votazioni espresse e che saranno quindi registrate dal 

Dirigente Scolastico. Nel modulo online bisognerà indicare il numero del documento di riconoscimento 

dell’elettore. Il segreto del voto verrà mantenuto, in quanto al form avrà accesso unicamente il Dirigente 

Scolastico, che non potrà comunque risalire al votante, e che proclamerà gli eletti con apposito decreto. 

ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI NEI CONSIGLI DI CLASSE, NEL 

CONSIGLIO DI ISTITUTO E NELLA CONSULTA PROVINCIALE STUDENTESCA 

Le assemblee degli studenti si svolgeranno in presenza alle ultime due unità orarie antimeridiane di lezione. 

Le assemblee saranno presiedute dai docenti in servizio per affrontare con loro argomenti e problematiche di 

interesse comune. 

Dell’Assemblea dovrà essere redatto apposito verbale sulla base del modello che sarà reso disponibile.  

Sia per le classi le cui lezioni sono previste fino alla 5
a
 ora che per quelle che terminano alla 6

a
 ora, le 

operazioni di voto avverranno a partire dalle ore 12:15 in modalità online e dovranno concludersi alle 

ore 12:30.  

Ogni studente, utilizzando il proprio smartphone o, in via residuale, il pc presente nella classe, tramite le 

credenziali istituzionali GSuite 

@isismajoranafascitelli.edu.it 

potrà accedere al modulo di registrazione alla votazione presente sul sito web dell’Istituto, nella sezione 

“Rinnovo OO.CC a.s. 2021/2022”, tramite il seguente link: 

 

Studente: https://forms.gle/YPr6KFa3D2dGAeTY7 

 

A conclusione della registrazione si potrà accedere al modulo votazione anonimo. È chiaramente possibile, 

per ogni studente, riempire il modulo registrazione e il modulo votazione una sola volta. 

 

Consiglio di classe 

Nel modulo online appositamente predisposto si potrà esprimere al massimo n. 1 preferenza, indicando con 

chiarezza il nominativo dello studente candidato e prescelto. Tutti gli studenti hanno diritto al voto (elettorato 

attivo) e sono eleggibili (elettorato passivo).  

 

https://forms.gle/NW31oebeMMy3fJZX9
https://forms.gle/MMY21vMYSUtAzQs9A
https://forms.gle/YPr6KFa3D2dGAeTY7
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Consiglio di Istituto 

Nel modulo online appositamente predisposto sono esprimibili al massimo n. 2 preferenze nella medesima 

lista. 

 

Consulta Provinciale degli studenti 

Nel modulo online appositamente predisposto è esprimibile una sola preferenza nella medesima lista. 

 

Si ribadisce che, nel caso in cui vengano espresse preferenze per candidati appartenenti a liste diverse, IL 

VOTO SARÀ CONSIDERATO NULLO. 

 

Le votazioni avverranno attraverso l’applicazione Google Moduli, che automaticamente genererà un file 

contenente le votazioni espresse e che saranno quindi registrate dal Dirigente Scolastico. Il segreto del voto 

verrà mantenuto, in quanto al form avrà accesso unicamente il Dirigente Scolastico, che non potrà comunque 

risalire al votante, e che proclamerà gli eletti con apposito decreto. 

Al termine dell’Assemblea il verbale della riunione, OPPORTUNAMENTE FIRMATO, dovrà essere 

consegnato A CURA DEL DOCENTE PRESENTE IN CLASSE SECONDO IL NORMALE ORARIO 

DI SERVIZIO con le seguenti modalità: 

 SEDE CENTRALE: in Segreteria Didattica; 

 SEDE FASCITELLI: alla sig.ra Claudia SCARPITTI. 

 

Al fine di evitare problemi nella votazione in modalità telematica, dal 18 al 20 ottobre sarà reso disponibile 

un link di prova nella sezione “Rinnovo OO.CC a.s. 2021/2022”, utile agli studenti come addestramento. 

Nella stessa sezione sarà reso disponibile un video-tutorial per gli studenti e uno per i genitori. 

Eventuali difficoltà dovranno essere tempestivamente segnalate al prof. Velardo. 

 

NORME DI COMPORTAMENTO DURANTE LE VOTAZIONI 

I docenti e gli alunni indosseranno la mascherina per tutta la durata delle assemblee e delle operazioni di voto 

e di scrutinio e manterranno la distanza interpersonale di almeno 1 metro dalle altre persone. 

 

CAMPAGNA ELETTORALE 

Considerata l’impossibilità, anche per il corrente anno scolastico, di procedere allo svolgimento della campagna elettorale 

con le modalità consuete (visite nelle classi, riunioni, assemblee studentesche in presenza) a causa del persistere dello stato 

di emergenza, sono state individuate nuove strategie per la condivisione dei programmi elettorali, già sperimentate lo 

scorso anno. 

I candidati al Consiglio di Istituto e alla Consulta potranno realizzare video, locandine, brochure che verranno pubblicati nel 

sito web di Istituto e nelle bacheche delle sedi scolastiche, dove saranno consultabili fino a mercoledì 20 ottobre, come 

previsto dall’O.M. 215/91. 

Tutto il materiale dovrà pervenire all’indirizzo di posta isis01200r@istruzione.it entro il 16 ottobre p.v. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Carmelina DI NEZZA 

 

mailto:isis01200r@istruzione.it

