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Prot. N. 5172/ II.2 Maddaloni, 18.10.2021 

 
Ai genitori degli alunni 

Della Scuola dell’Infanzia, Primaria e della Scuola 

Secondaria di I grado 

ATTI 

Sito web 

 
 

VADEMECUM PER GENITORI - ELEZIONI A DISTANZA IN MODALITÀ ON-LINE PER 

IL RINNOVO ANNUALE DELLA RAPPRESENTANZA DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI 

CLASSE/INTERCLASSE/ INTERSEZIONE - a.s.2021/2022 

 
Al fine di supportare le famiglie degli alunni nello svolgimento delle consultazioni elettorali di cui 

all’oggetto si forniscono le seguenti indicazioni: 

 
 

SCUOLA DELL’INFANZIA- PLESSI SEDE CENTRALE E COLLODI 

 

Alle ore 15:00 del giorno 26.10.2021 i genitori entreranno con l’account del figlio nella 

CLASSROOM di appartenenza dello stesso (per i genitori che, per motivi logistici, non possono 

condividere lo stesso dispositivo, si precisa con il medesimo account è possibile accedere anche da altra 

postazione) e fino alle ore 15.30 parteciperanno all’ASSEMBLEA, presieduta dal coordinatore di 

classe, il quale tratterà i seguenti punti all’O. d G.: 

1. Presentazione del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento all’integrazione del 

Patto educativo di responsabilità per emergenza COVID e al Regolamento DDI, 

2. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione. 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. Si 

precisa che durante l’assemblea i microfoni dovranno essere silenziati, per permettere una 

comunicazione più agevole ed efficace. 

Alle ore 15.30 viene costituito il SEGGIO formato da 3 genitori ( Presidente e 2 scutatori, di cui uno 

funge da segretario) supportati dal coordinatore di classe/ altro docente delegato per la gestione dei moduli 

Google. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA- PLESSI PERTINI E DON MILANI 

 

- Alle ore 15.30 del giorno 25.10.2021 i genitori entreranno con l’account del figlio nella 

CLASSROOM di appartenenza dello stesso (per i genitori che, per motivi logistici, non possono 
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condividere lo stesso dispositivo, si precisa con il medesimo account è possibile accedere anche da altra 

postazione) e fino alle ore 16.00 parteciperanno all’ASSEMBLEA, presieduta dal coordinatore di 

classe, il quale tratterà i seguenti punti all’O. d G.: 

1. Presentazione del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento all’integrazione del 

Patto educativo di responsabilità per emergenza COVID e al Regolamento DDI, 

2. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione. 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, 

individuazione candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e 

compilazione verbali.  

Si precisa che durante l’assemblea i microfoni dovranno essere silenziati, per permettere una 

comunicazione più agevole ed efficace. 

Alle ore 16.00 viene costituito il SEGGIO formato da 3 genitori ( Presidente e 2 scutatori, di cui uno 

funge da segretario) supportati dal coordinatore di classe/ altro docente delegato per la gestione dei 

moduli Google. 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

 

Alle ore 16.30 del giorno 25.10.2021 i genitori entreranno con l’account del figlio nella 

CLASSROOM di appartenenza dello stesso (per i genitori che, per motivi logistici, non possono 

condividere lo stesso dispositivo, si precisa con il medesimo account è possibile accedere anche da altra 

postazione) e fino alle ore 17.00 parteciperanno all’ASSEMBLEA, presieduta dal coordinatore di 

classe, il quale tratterà i seguenti punti all’O. d G.: 

1. Presentazione del Regolamento di Istituto, con particolare riferimento all’integrazione del 

Patto educativo di responsabilità per emergenza COVID e al Regolamento DDI, 

2. Presentazione dell’Offerta formativa, curriculare ed extracurriculare, 

3. La partecipazione delle famiglie e la gestione collegiale della scuola: il ruolo dei consigli di 

Classe, Interclasse, Intersezione. 

4. Illustrazione delle procedure delle elezioni: modalità di espressione di voto, individuazione 

candidature, costituzione seggi elettorali, operazioni di voto, scrutinio e compilazione verbali. 
Si precisa che durante l’assemblea i microfoni dovranno essere silenziati, per permettere una 

comunicazione più agevole ed efficace. 

Alle ore 17.00 viene costituito il SEGGIO formato da 3 genitori ( Presidente e 2 scutatori, di cui uno 

funge da segretario) supportati dal coordinatore di classe/ altro docente delegato per la gestione dei moduli 

Google. 

 

 

INDICAZIONI COMUNI 
 

Il presidente  del seggio acquisisce la volontà da parte dei genitori presenti a candidarsi come 

rappresentanti. 
Il docente coordinatore della classe supporterà il segretario nella compilazione del Format C , contenente la 

lista dei candidati. 

 

Subito dopo, il docente coordinatore condividerà sulla Chat il LINK che porta al modulo per la 
registrazione delle presenze dei genitori, come di seguito riportato : 
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I genitori avranno cura di compilare i campi obbligatori, di cliccare su “AVANTI” e completare 

l’inserimento dei dati, laddove richiesto. Infine cliccare su “INVIA” 
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Dopo l’invio si aprirà la seguente schermata, contenente un link per accedere alla scheda elettorale 

per la votazione anonima. 

 

 

 

I genitori dovranno esprimere la loro preferenza (2 preferenze solo per la SSI grado) indicando nome  e 

cognome del candidato prescelto. 

 

 

 

https://forms.gle/abcdefghilmno 
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Cliccando su “AVANTI “si accede alla votazione per il secondo genitore, se presente. Altrimenti                                                            
cliccare direttamente su “INVIA” 
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Al termine delle operazioni di voto, il Presidente di seggio, con il supporto del coordinatore e dello staff 

elettorale digitale, dà inizio allo SPOGLIO, condividendo la schermata con la tabulazione dei voti. 

 

Infine si procede alla stesura del verbale secondo il Format B, contenente il numero di elettori, i 

presenti alla riunione su meet, il numero votanti, i voti assegnati, schede bianche o annullate e si 

PROCLAMANO GLI ELETTI. 

 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa IONE RENGA 

firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2, del D.L. n. 39 


