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Prot. n.5529/I.6                                                                                                        Cicciano,   14 ottobre2021 

 

Al Collegio dei docenti 

Agli studenti 

Alle famiglie 

Al D.S.G.A. 

All’ Albo 

Al Sito web 

 

Oggetto: elezioni rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe a.s. 2021- 2022 (n. 2 rappresentanti 

per ciascun Consiglio di Classe) 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

ritenuto che occorre provvedere alle elezioni dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli di Classe per 

l’a.s.2021-22; 

VISTA 

la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e di Sicurezza Covid; 

DECRETA 

Chele votazioni si terranno venerdì 29/10/2020 e saranno effettuate a distanza secondo le seguenti modalità: 

• ore 16:00-16:30: assemblea dei genitori a distanza nelMeet di Classroom 

• A seguire votazioni fino alle ore 17:30. 

• A partire dalle ore 17:30 operazioni di scrutinio dei voti. 

Per accedere al Meet delle votazioni i genitori dovranno utilizzare l’account scolastico del figlio 

(@liceoenricomedi.it), entrare in Classroom e lì troveranno il link per partecipare alla riunione. Qualora 

qualche genitore è impossibilitato ad utilizzare l’account scolastico del figlio o è impossibilitato a partecipare 

alla riunione in simultanea con l’altro genitore, allora potrà ricevere un link di invito a partecipare  

direttamente sulla propria email personale. Per attivare tale procedura il genitore dovrà, entro il giorno 28 

ottobre 2021, farne richiesta al Coordinatore di Classe tramite email: in tale richiesta comunica l’indirizzo 

email con cui intende partecipare al Meet (e quindi ricevere l’invito) e allega copia firmata del proprio 

documento d’Identità.  

I genitori per procedere alle operazioni di voto dovranno costituire un Seggio elettorale. Le classi dello stesso 

corso avranno un unico Seggio. In ogni Seggio verrà scelto un Presidente e due Scrutatori (di cui uno con 

funzione di Segretario) garanti della procedura.  Ogni Seggio svolgerà le proprie attività in un’aula virtuale 

denominata Seggio n____. Il Presidente e gli scrutatori avranno il compito di accertarsi dell’identità dei 

votanti, istruire i genitori sulle modalità di voto e verbalizzare i nominativi di coloro che votano (il 

Coordinatore fornirà apposito Modello di verbale e tutto il necessario per il corretto svolgimento delle 
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operazioni).  Il verbale afirma del Presidente del seggio verrà consegnato negli uffici della Segreteria entro le 

ore 12:00 del 30 ottobre o inviato via email all’indirizzo: commissione.elettorale@liceoenricomedi.it 

Sarà cura dei Coordinatoriindividuare per ogni Seggio, già qualche giorno prima delle elezioni, i 

genitori che svolgeranno la funzione di Presidente e  Scrutatori.  

Sarà compito dei docenti Coordinatori di Classe, dopo aver preso nota del nome del Presidente di Seggio 

designato, avviare i lavori assembleari per assicurarsi del regolare svolgimento delle operazioni. In caso di 

difficoltà i Docenti Coordinatoripotranno fare riferimentoal Team Digitale. 

I genitori, entrati nel Meet, dopo aver provveduto al riconoscimento, potranno cliccare sulla freccia in basso 

a sinistra e accedere a un link chesi collega direttamente alla Scheda elettorale per esprimere la propria 

preferenza di voto.  

 

Si precisa che la procedura utilizzata garantisce la segretezza del voto. 

Si ricorda che ciascun elettore potrà esprimere una sola preferenza. Nell’ipotesi in cui due o più genitori 

riportino lo stesso numero di voti la Commissione elettorale procederà, ai fini della proclamazione, per 

sorteggio. 

Alle ore 17:30 i Seggi verranno chiusi e inizieranno le operazioni di Scrutinio con l’ausilio del Team 

digitale. 

Sarà cura della Commissione elettorale dell’Istituto, presieduta dalla prof.ssa Loreta Lembo, provvedere alla 

proclamazione degli eletti. 

I risultati della votazione saranno comunicati dal Dirigente Scolastico tramite Decreto pubblicato sul Sito 

della Scuola e all’Albo d’Istituto. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

                                                                   Prof.ssa Iossa Anna 

(firmaautografa omessa ai sensi dell’art.3 del D.Lgs 39/93) 
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