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Varedo, 26 ottobre 2020
Ai genitori della scuola primaria e secondaria
Ai docenti della scuola primaria e secondaria
Circolare n. 59
Oggetto: elezione dei rappresentanti dei genitori scuola primaria e scuola secondaria.
Procedura per il corretto svolgimento delle elezioni
I rappresentanti dei genitori vengono eletti nel corso di assemblee convocate dal Dirigente scolastico per
ciascuna classe o sezione in videoconferenza tramite piattaforma Team office 365.
Sono previsti
•
•

1 rappresentante (membro del consiglio di Interclasse) per ogni classe della scuola primaria
4 rappresentanti (membri del consiglio di Classe) per ogni classe della scuola secondaria di primo
grado

Una volta eletti i rappresentanti restano in carico fino alle elezioni successive (quindi anche all’inizio dell’anno
scolastico seguente), a meno di non aver perso i requisiti di eleggibilità (nel qual caso restano in carica fino
al 31 agosto).
In ogni assemblea, presieduta dal docente referente di classe, vengono illustrate:
•
•
•

comunicazioni introduttive del docente delegato dal DS e analisi della situazione iniziale della classe
presentazione programmazione attività
competenze del consiglio di classe

Il docente illustrerà durante l’assemblea anche le procedure di svolgimento delle elezioni del/i
rappresentante/i. Il processo di votazione si svolge mediante un doppio questionario: un primo questionario
serve per prendere le presenze ed un secondo questionario (completamente anonimo) per esprimere il
proprio voto. Più precisamente:
1) in ciascun team di classe si troverà il link per accedere alle votazioni. Il genitore (i genitori) entrando
in questo form dovrà (dovranno) identificarsi con le proprie credenziali e segnare contestualmente il
cognome del proprio figlio/a, la classe e la sezione. Questo passaggio equivale all’identificazione
fisica dell’elettorato avente diritto al voto (se entrambi i genitori vogliono votare devono identificarsi
insieme, non è possibile farlo in due momenti distinti).
2) Una volta compilato il form e dato l’invio comparirà la seguente scritta Grazie! Ora passa alla
votazione anonima cliccando sul link sottostante. ATTENZIONE: NON USCIRE DALLA PAGINA
SENZA CLICCARE SUL LINK. PERDERESTI LA POSSIBILITA' DI VOTARE IN QUANTO NON TI SARA'
PIU' POSSIBILE TORNARE A QUESTO PUNTO IN UN SECONDO MOMENTO
3) Il genitore (i genitori) clicca sul link che trova sotto al messaggio e potrà esprimere le sue preferenze
in modo segreto in quanto non è più richiesta alcuna identificazione. Deve solo indicare la classe e la
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sezione del proprio/a figlio/a. Il voto è personale e non è consentita alcuna forma di delega. Hanno
diritto al voto entrambi i genitori degli alunni oppure coloro che ne fanno legalmente le veci.
4) Nella votazione si potranno esprimere le seguenti preferenze:
• scuola primaria: una sola preferenza
• scuola secondaria: due preferenze
Le operazioni di voto avranno la durata di due ore e più precisamente:
•
•

dalle ore 18.30 alle ore 20.30 di martedì 27 ottobre, al termine dell’assemblea, per la scuola
secondaria
dalle ore 18.00 alle ore 20.00 di mercoledì 28 ottobre al termine dell’assemblea, per la scuola
primaria

Al termine delle operazioni di voto, non sarà più possibile accedere.
Si allega alla presente un tutorial che illustra la modalità di voto

Il Dirigente Scolastico
Dott. Massimo Morselli
Firma apposta ai sensi dell’art.3
comma 2 D.Lvo n.39/93

