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Ai Genitori 

Ai docenti 

Al DSGA 

Albo- Sito  

OGGETTO: Determina organizzativa  di integrazione delle elezioni telematiche per il  rinnovo 

annuale delle rappresentanze dei  genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione a.s. 

2020-21  

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della 

Scuola; 

 

VISTA l’O.M. n.215/1991, modificata e integrata dalle successive OO.MM., concernente le norme sulla 

elezione dei rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione, di interclasse e di classe; 

 

 

VISTA la circolare del MI-DSOSV 17681 del 02.10.2019 che ricorda che entro il 31 ottobre di ogni 

anno devono concludersi le operazioni di voto per gli Organi collegiali di durata annuale e che autorizza 

l’effettuazione delle assemblee dei genitori a distanza; 

 

VISTA la nota USR Campania prot. n. 24315 del 08/10/2020; 

 

   VISTO il DPCM 18 ottobre 2020,  che stabilisce “Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

nella partecipazione alle elezioni.” 

CONSIDERATO che il diritto di voto da parte degli aventi diritto, a causa dell’emergenza pandemica, 
necessita di essere bilanciato da apposite misure preventive per evitare rischi da contagio e 
assembramenti; 

 

VISTA in particolare l’Ordinanza n. 79 della Regione Campania del 15 ottobre 2020, che recita  

“ sono sospese le attività didattiche ed educative in presenza, le riunioni in presenza degli organi collegiali, 

nonché quelle per l’elezione degli stessi”;  

 

VISTO il proprio decreto di indizione  delle elezioni dei rappresentanti  dei genitori per il rinnovo degli 

OO.CC. annuali,   prot. N. 3211 del 19 ottobre 2020; 

 

RITENUTO  altresì di dover dettagliare l’organizzazione delle elezioni online, con indicazioni puntuali 

relative ai tempi e alle modalità; 

 

DISPONE 

1) Di organizzare le elezioni online delle componente genitori secondo il seguente schema: 
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scuola infanzia,  lunedì 26 ottobre 2020, ore 15.30-16.30, assemblea  

        martedì 27 ottobre 2020, ore 16.30-18.30, votazioni 

scuola secondaria I grado, martedì 27 ottobre 2020, ore 15.30-16.30, assemblea 

                          mercoledì 28 ottobre 2020, ore 16.30-18.30 votazioni 

   scuola primaria, mercoledì 28 ottobre 2020, ore 15.30-16.30 assemblea 

     venerdì 30 ottobre 2020, ore 16.00-18.00, votazioni  

2) Di seguire le  modalità previste dal seguente Regolamento: 

 

1) Le assemblee si svolgeranno on line in Google Meet, e i genitori accederanno da un link che sarà 

inviato loro dai docenti via mail. 

 

2) Durante le assemblee sarà possibile sia individuare i candidati, sia valutare l’opportunità di 

confermare i rappresentanti eletti lo scorso anno, previa verifica della loro disponibilità e mediante 

formalizzazione dell’assenso di ciascun genitore.  

 

3) I genitori, completata la discussione, comunicheranno via email alla scuola sia i nomi dei candidati, 

sia i nomi dei componenti del seggio relativo alla classe, che avrà il compito di redigere il verbale. 

 

4) La procedura di elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di Classe/Interclasse e 

Intersezione  è gestita in modalità telematica con voto on line da remoto mediante scheda elettronica 

appositamente profilata in Google Forms di Istituto. 

 

5) La scuola invierà le schede elettroniche di voto ai genitori il giorno delle votazioni, via mail. 

 

6) Sarà costituito un seggio elettorale elettronico, di cui faranno parte un presidente (rappresentante dei 

genitori nel Consiglio di Istituto) e due scrutatori, di cui uno responsabile tecnico della gestione 

(l’animatore digitale e un assistente amministrativo), per assicurare la trasparenza della procedura e 

la correttezza della gestione dei dati.  

 

7) Al termine delle operazioni di voto, il segretario, individuato nel seggio di ogni classe,  avrà  il 

compito di redigere il verbale, riportando i dati che risulteranno dal seggio elettorale elettronico. 

 

 

 

 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

Prof.ssa Stefania Astarita 
Il documento è firmato digitalmente ai sensi del CAD e  

                                                                                            della relativa normativa  


