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OGGETTO: Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe on line – Convocazione 

delle assemblee 

 

Come da nota prot. n. 14576 del 03/10/2020 le elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

classe si svolgeranno GIOVEDI’ POMERIGGIO 29 OTTOBRE 2020. 

Considerato quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 2020 e dalla C.M. 1896 del 19/10/2020, le 

operazioni elettorali si svolgeranno on line, dalle ore 18:00 alle ore 20:00. 

Le operazioni di voto saranno precedute da un’Assemblea generale, a partire dalle ore 17,00 a cura del 

tutor coordinatore di classe, che incontrerà i genitori ai sensi dell’art.21 dell’O.M. 15 luglio 1991 n. 215.  

 

 MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

 

I genitori dovranno accedere mediante la casella istituzionale dei propri figli con dominio 

@liceorosetti.edu.it .   Il Coordinatore/tutor inviterà i genitori   tramite l’ applicazione Calendar di G-Suite 

utilizzando i gruppi dei soli alunni codificati con annoiscrizionesezionea@liceorosetti.edu.it esempio 

1b 2020ba@liceorosetti.edu.it oppure 4e 2017ea@liceorosetti.edu.it. 

Per partecipare all’Assemblea sarà sufficiente cliccare sull’invito.  

 

Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà presentare le linee 

fondamentali del programma didattico-educativo della classe interessata, le linee generali del P.T.O.F., il Patto 

educativo di corresponsabilità, nonché illustrare le competenze degli organi collegiali. 

Alle ore 20:00 termineranno le operazioni di voto e il modulo sarà chiuso automaticamente. 

Il modulo google per le votazioni, pertanto, sarà disponibile fino alle ore 20:00, previo collegamento 

tramite l’account del figlio, per consentire anche ai genitori che non hanno partecipato all’Assemblea di poter 

esprimere il proprio voto.  

In caso di genitori separati gli stessi dovranno valutare le modalità più idonee per assicurare il diritto di 

voto ad entrambi i genitori utilizzando la mail istituzionale del figlio.  
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I genitori, pertanto,  riceveranno quanto segue: 

n. 1 elenco elettori disponibile in bacheca da giovedi 29 Ottobre 2020 tarda mattinata 

n. 2 moduli per ciascun genitore PADRE – MADRE (n. 1 di identificazione + n. 1 di votazione) da mercoledì 28 

Ottobre 2020 pomeriggio sulla mail del figlio. 

Si ribadisce che il modulo non sarà compilabile fuori dal dominio liceorosetti.edu.it. 

Si precisa che solo il modulo di identificazione per le presenze registra i dati nominativi, mentre il modulo di 

votazione garantirà la segretezza del voto. Tutte le operazioni, si svolgeranno nella regolarità e segretezza come 

previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. 

 

OPERAZIONI DI VOTO E DI SCRUTINIO 

 

Le operazioni dovranno salvaguardare la segretezza del voto. 

Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza, indicando il nome/cognome del genitore che si intende 

votare. 

 Terminate tutte le operazioni di voto, saranno trasmessi alla Commissione elettorale e all’AA Gabriele 

Pompei, i file excell con i dati estratti dai moduli google per la verifica delle preferenze e la proclamazione 

degli eletti.  

        Nel verbale verranno riportati, in ordine decrescente di voti assegnati, i nominativi di tutti i votati. 

Risulteranno eletti i due genitori che avranno conseguito più voti. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportassero lo stesso numero di voti, si dovrà procedere, al fine della proclamazione, al sorteggio. 

La Commissione Elettorale al termine delle operazioni di scrutinio comunicherà al Dirigente Scolastico i 

rappresentanti eletti. 

 

I Sigg. genitori sono invitati a partecipare per esercitare il diritto di voto e contribuire con il proprio 

intervento al miglioramento dei servizi e al buon andamento dell’organizzazione scolastica. 

 

Si raccomanda la più ampia partecipazione. 

 

Cordiali saluti 

 

 

              

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        Stefania Marini 
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