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Ai Genitori 
Agli studenti 

Al Personale Docente 
Al DSGA 

Al Personale A.T.A. 
All' Albo della Scuola 

Al sito web della Scuola 
 

 
Oggetto: elezioni a distanza dei rappresentanti dei genitori e degli alunni nel consiglio di classe 
e dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto A.S. 2020/21 – Modalità operativa per 
l’esercizio del diritto di voto. Istruzioni operative per i coordinatori di classe, per gli alunni e per 
i genitori. 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Visto il DPCM 18 Ottobre 2020; 
Vista la Nota MIUR n. 0001896 del 19.10.2020; 
Visto il DPCM 24.10.2020 pubblicato sulla G.U. il 25.10.2020; 
Visto il proprio Decreto dirigenziale del 4.9.2020 ed il Decreto di modifica parziale dello stesso del 
26.10.2020; 
Tenuto conto le elezioni per il rinnovo annuale degli organi collegiali possono essere tenute a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libera partecipazione (art. 1 lettera s DPCM 
24.10.2020): 
 

DECRETA 
 

Le elezioni in oggetto si svolgeranno a distanza Sabato 31 Ottobre 2020 dalle ore 16,00 alle ore 
18,00 in forma abbreviata ai sensi dell’art. 22 dell’O.M. 215/1991 in quanto applicabile ed in 
modalità telematica, assicurando il rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione 
al voto. 
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Sabato 31 Ottobre 2020 alle ore 16,00 sono convocate a distanza le assemblee congiunte degli 
alunni e dei genitori. Nel corso della riunione gli alunni ed i genitori potranno esercitare 
liberamente ed in segretezza il proprio diritto di voto sino alle ore 18,00, secondo le seguenti 
modalità tecniche:  

 
1- con le credenziali rilasciate dalla Scuola per la DaD, ogni singolo alunno unitamente ai propri 

genitori accederà nella propria classe virtuale in Teams aprendo il canale appositamente 
predisposto “ELEZIONI ORGANI COLLEGIALI”.  

2- Per esercitare il diritto di voto nel CdC e nel CdI gli alunni troveranno in bacheca (Post) il link 
“ALUNNI: ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE E D’ISTITUTO”. Aprendo tale link gli alunni 
potranno esprimere la propria preferenza per la elezione dei rappresentanti di classe; per la 
elezione dei rappresentanti nel CdI gli alunni dovranno prima votare una delle due liste e poi 
esprimere due preferenze nell’ambito della lista prescelta. Infine premeranno sul tasto 
“invia”. Dopo l’invio il sistema confermerà l’avvenuto esercizio del diritto di voto.  

3- Il/i genitore/i di ogni singolo alunno possono esercitare liberamente il proprio diritto di voto 
individuando in bacheca (Post) il link “GENITORI:  ELEZIONI DEI  RAPPRESENTANTI DI 
CLASSE”, nel quale potranno esprimere la propria preferenza.   

4- Premendo infine il tasto “invia” il sistema confermerà l’avvenuto esercizio del diritto di voto.  
5- La piattaforma permette a turno l’esercizio del diritto di voto di entrambi i genitori. 
6- La piattaforma impedisce la replica del voto e ne garantisce la segretezza. 
7- Nella medesima bacheca (POST) è presente ed è consultabile in pdf l’elenco di tutti i genitori 

e degli alunni della classe nonché il presente decreto che indica le modalità del voto a distanza. 
8- L’accesso degli alunni insieme ai genitori con la propria password nella rispettiva classe 

virtuale sulla piattaforma ufficiale Teams è soggetto alle stesse regole previste per la DaD e 
nel piano per la DID. 

 
Compiti del coordinatore di classe 
Il docente coordinatore di classe alle ore 16,00 dovrà “aprire” virtualmente la riunione, avviando 
una “riunione immediata”, accogliere gli alunni ed i genitori che si collegano, moderare il dibattito 
e, ultimati gli interventi, invitare gli alunni e genitori collegati ad esprimere il loro voto secondo le 
modalità sopra indicate. Alle ore 18,00 il coordinatore di classe chiuderà la riunione virtuale 
cliccando sul pulsante “termina riunione virtuale”.  
Nel caso in cui un docente coordini due classi, l’attività di cui sopra per una delle due classi sarà 
svolta da un altro docente della classe. Nelle classi in cui il coordinatore non è stato nominato 
oppure è in congedo, l’attività di cui sopra sarà svolta da un altro docente della classe. 
In entrambi i casi, il docente delegato a presiedere la riunione sarà individuato con separato atto 
dal Dirigente Scolastico 
 
Fa presente che l’apertura della riunione a distanza da parte del coordinatore o in mancanza di 
un altro docente della classe facilita gli alunni ed i genitori della relativa classe nell’esercizio del 
proprio diritto di voto.  
 
Ricorda che per la elezione dei rappresentanti degli alunni e dei genitori nel Consiglio di classe 
può essere espressa una sola preferenza.  
 
Sono eleggibili tutti gli alunni della classe ed i loro genitori.  
 
Qualora siano espresse più preferenze, è valida solo la prima preferenza espressa. 
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Per la proclamazione degli eletti, a parità di preferenze, si procede al sorteggio.  
 
Per le elezioni di n. 4 rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto va votata una sola lista e 
possono essere espresse n. 2 preferenze all’interno della lista prescelta. Sono nulle le preferenze 
ulteriori alle prime due. 
    
Dispone che i risultati del voto a distanza siano inviati alla Commissione Elettorale che effettuerà 
le operazioni di verifica, validazione e proclamazione degli eletti che verrà pubblicata nell’Albo 
d’Istituto e sul sito Web della Scuola.              
 

DISPONE 
 

che copia del presente decreto venga immediatamente pubblicato all’Albo Pretorio e sul sito web 
dell’Istituto. 
 

INVITA 
 

I genitori e gli alunni a partecipare attivamente al voto, essendo essenziale la loro partecipazione 
agli Organi Collegiali per il buon andamento, per l’efficacia e l’efficienza della istituzione 
scolastica. 
 
Il responsabile del procedimento elettorale                       Il Dirigente Scolastico  
     Prof. Antonio Campana                                              Dott.ssa Anna Maria Di Cianni  
 

Firma autografa sostituita da indicazioni a mezzo 
stampa, ai sensi dell'art.3, comma 2, del Decreto 
Legislativo n.39/1993   . 

              


