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Circ. n.69                      Vignola,  12 ottobre 2021 
Prot. n. 17841                
 
         Ai genitori degli studenti 
         Ai docenti coordinatori di classe 
         Alla Commissione Elettorale 
                                                                                                           E p.c. Al DSGA 
                                                                                              Al sito di Istituto 
                                                                                       
 Oggetto: Indicazioni per lo svolgimento online delle elezioni dei rappresentanti dei genitori nei   
 consigli di classe- 21 ottobre 2021  

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto l’art. 1 comma 6) lettera r del DPCM del 18 ottobre 2010: “r) le riunioni degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a distanza 
sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del 
personale convocato. 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.”; 
Visto il Regolamento di Istituto per riunioni Organi collegiali a distanza; 
Considerato l’andamento epidemiologico del virus SARS- Cov_2; 
 

DISPONE 
 

Le elezioni per il rinnovo della componente genitori nei Consigli di Classe, per l’anno scolastico 2021/22, 
si terranno online il giorno 21/10/2021 secondo le seguenti modalità: 
 

 
Prima fase  

ore 17.00-17.30 
 con Coordinatore di classe 

 

a) Convocazione dell’assemblea di classe su Google 
Meet con accesso tramite link inviato in bacheca 
ai genitori. L’accesso avverrà mediante l’account 
istituzionale del figlio/a. 

b) Discussione della programmazione didattico-
educativa annuale 

c) I docenti lasceranno i Meet ed i genitori 
procederanno ad individuare i componenti del 
seggio elettorale comunicandoli tramite mail 
all’indirizzo 
meeting.organizer@istitutolevi.edu.it con 
oggetto della mail classe, sezione, indirizzo (per 
esempio 1A ITT Elezioni). Nel testo della mail 
individuazione del seggio elettorale mediante 
designazione da parte dell’assemblea di n. 3 
membri, di cui uno presidente e 2 scrutatori. 

 

http://www.istitutolevi.edu.it/
mailto:meeting.organizer@istitutolevi.edu.it
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Seconda fase 
ore 17.30/19.30 

solo genitori 

d) I genitori compileranno il modulo firme usando 
l’account del figlio (o della figlia) (vedi link 
apposito in bacheca) 

e) I genitori procederanno al voto compilando il 
modulo votazione (usando l’account del proprio 
figlio o figlia) previa identificazione tramite il 
modulo firma 

 
Al termine delle votazioni il Presidente ed i commissari dei seggi valideranno i risultati e redigeranno 
apposito verbale che sarà inviato alla Commissione Elettorale dell’istituto al seguente indirizzo mail: 
commissione.elettorale2122@istitutolevi.edu.it con oggetto, ad esempio, 1A ITT Verbale Elezioni. 
 
. 
 

Il Dirigente scolastico  
Dott. Stefania Giovanetti  

           Documento firmato digitalmente 
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