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COMUNICAZIONE 

Agli studenti 
E alle loro famiglie 

Ai docenti 
Al personale ATA 

 
Oggetto: modifiche alla circolare n. 46 sulle votazioni degli OO.CC.. 
 

Al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle elezioni e soptattutto lo spoglio 

dei voti la circ. 46 è così modificata nella parte che riguarda:  

COMPONENTE GENITORI – ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E 
RAPPRESENTANTE ORGANO DI GARANZIA 
Sono eleggibili ed elettori i genitori / tutori delle studentesse e degli studenti minorenni e 
maggiorenni iscritte/i alle classi interessate. I genitori / tutori eleggono i propri rappresentanti di 
classe e il rappresentante nell’Organo di Garanzia il 28/10/2020, con le seguenti modalità: 
dalle ore 16:00 alle ore 17:00, con collegamento su Google Meet si svolgono le assemblee di classe 
dei genitori in videoconferenza, presiedute dal Coordinatore o dalla Coordinatrice di classe, che 
invia l’invito su Classroom o registro elettronico con codice di ingresso alla mail istituzionale delle 
studentesse e degli studenti della classe. Al termine delle assemblee i genitori potranno votare on 
line  mediante un link che verrà loro  comunicato  nel corso della riunione. dalle ore 17:00 alle 
ore 18:00, termine in cui si chiuderà la votazione online  
 
Il sistema di votazione, completamente anonimo, consente il voto da parte di uno o di entrambi i 
genitori e verifica automaticamente che il voto sia espresso una sola volta, senza memorizzazione 
di dati personali. Il modulo Google consente di esprimere a ogni votante una preferenza (per i 
rappresentanti di classe) e una preferenza (per il rappresentante nell’Organo di Garanzia). Al 
termine delle operazioni di voto il Coordinatore di classe, nel tardo pomeriggio, riceverà un 
foglio excel, ordinato per classe, da cui estrapolerà i risultati della propria classe e il giorno 
seguente li comunicherà ,via mail istituzionale, a uno dei  tre genitori individuati come 
componenti del seggio elettorale (una/un presidente affiancata/o da una 
scrutatrice/ scrutatore e da una/un segretaria/o verbalizzante), che 
procederanno all’esame dei risultati e alla compilazione del relativo verbale da inviare a 
rmpc150008@istruzione.it 
 
Si allegano i verbali relativi alle operazioni di voto. 

La Dirigente Scolastica 
Maria Grazia Lancellotti 

 


