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Oggetto: Elezione dei rappresentanti dei genitori in seno al Consiglio di classe a.s. 2021-2022.     
 

    Indicazioni operative. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Vista  la nota prot. n. 24032 del 06/10/2021 recante indicazioni circa le elezioni degli organi 

collegiali a livello di istituzione scolastica per l’a.s. 2021-2022 che: ”(..) conferma le 

istruzioni già impartite nei precedenti anni, sull’ elezioni degli organi collegiali a livello 

di istituzione scolastica. Le suddette elezioni si svolgeranno secondo le procedure 

previste dall’ordinanza ministeriale n.215 del 15 luglio 1995, 24 giugno 1996 e 17 

giugno 1998. (….) Con particolare riferimento alle modalità di svolgimento delle elezioni 

risulta prioritario tenere conto delle peculiarità e della disponibilità delle dotazioni 

necessarie delle singole istituzioni scolastiche coinvolte. L’utilizzo della modalità a distanza 

presuppone, per esempio, la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire la 

comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti”; 

Ritenuto  di attivare le procedure per espletare il voto a distanza; 

Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a 

distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, con la conseguente necessità di 

avvalersi dell’ausilio di docenti da supporto alla piattaforma; 

Ritenuto    di individuare il calendario per le assemblee dei genitori nel giorno 18 Ottobre 2021 

dalle ore 16.00 alle ore 16.30; 

Valutata  la necessità, durante l’assemblea, di mettere a disposizione dei genitori che 

intendono esprimere il proprio voto il link per accedere al modulo Google attraverso 

il quale esprimere tale voto; 





Precisato  che tale link sarà reso disponibile nella chat della videoconferenza ai genitori presenti, 

previo riconoscimento attraverso l’esibizione del proprio documento di identità 

durante l’assemblea in videoconferenza; 

Vista l’Informativa per il trattamento dei dati personali per l’elezione on line degli organi 

collegiali ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 – GDPR; 

 

DISPONE 

- che i Genitori si riuniscano in assemblea telematica, presieduta dal Coordinatore di classe, 
accedendo con l’account di posta elettronica del proprio figlio (cognome.nome@itegallo.it) 
alla classe virtuale su Gsuite, dalle ore 16.00 alle ore 16.30 del 18 ottobre 2021; 

- che, a seguire, le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti dei Genitori nei Consigli 

di classe siano effettuate tramite modulo Google compilato a distanza dalle 16.30 alle 17.30; 

- che il link sarà inviato dal Coordinatore nella chat della videoconferenza ai genitori presenti 

e di cui è stato effettuato il riconoscimento; 

- che la Commissione Elettorale sia convocata in data 18 Ottobre 2021, alle ore 18.00, per 

procedere all’apertura dei moduli con il supporto dell’Animatore Digitale; 

- che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei genitori risultati 

destinatari di preferenze per ogni classe; 

- che i verbali contenenti i risultati di ogni singola classe siano depositati agli atti della scuola 

per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo della scuola. 

F.to Il Dirigente scolastico 
Prof.ssa Vincenza Di Ronza 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell'art.3, comma 2 del d.lgs. 39/1993) 
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