
Alle famiglie degli Alunni
Ai docenti di ogni ordine e grado

Al personale ATA
dell’IC n. 15 “E. Vittorini”

AVVISO

OGGETTO: AGGIORNAMENTO ORGANIZZAZIONE DELLE ELEZIONI
DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE SCOLASTICA
PER L’A.S. 2021/22 E VARIAZIONE MODALITA’ PER LE CLASSI PRIME
DELLA SCUOLA PRIMARIA

Considerato il DPCM del 18 ottobre 2020, che introduce la possibilità di svolgere a
distanza le riunioni degli organi collegiali, relative agli Adempimenti dell'amministrazione e
delle istituzioni scolastiche, così come le operazioni di voto legate al rinnovo degli organi
collegiali, nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione,

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

CONSIDERATA l’Ordinanza Comunale n.241 del 25/10/2021 del Comune di Messina,
Albo pretorio n.15056, che ha disposto la chiusura di tutte le scuole pubbliche e private, di
ogni ordine e grado, comprese le strutture educative ed assistenziali (a gestione diretta ed
indiretta) comprese le Università e i cimiteri cittadini, ad eccezione delle scuole dell’infanzia
e dei nidi pubblici e privati;

CONSIDERATO che nei precedenti avvisi era stato comunicato che le operazioni di voto
per le classi prime della Scuola Primaria si sarebbero svolte in presenza



DISPONE

Che le elezioni per l'anno scolastico 2021/2022 per il rinnovo dei rappresentanti dei
genitori nei consigli di classe per l'A.S.2021/2022, precedentemente previste in presenza
per le classi prime della Scuola Primaria nella giornata di lunedì 25 ottobre, siano
prorogate al giorno di mercoledì 27 OTTOBRE in modalità telematica secondo gli
orari e le modalità indicati di seguito:

SCUOLA PRIMARIA (CLASSI PRIME - SEDE CENTRALE)

Le elezioni si svolgeranno on line alle ore
- 14:45

Restano confermati gli orari e le modalità di voto predisposte per tutte le altre
classi.

SCUOLA PRIMARIA

- classi seconde ore 15:15
- classi terze ore 16:15
- classi quarte ore 17:15
- classi quinte ore 18:15

SCUOLA SECONDARIA

- classi prime ore 15:00
- classi seconde ore 16:00
- classi terze ore 17:00

I genitori che vorranno partecipare si collegheranno alle classroom dei propri �gli
(dunque con l’account scolastico assegnato all’alunno) all’orario prestabilito e
parteciperanno all’assemblea di classe presieduta dal docente coordinatore di classe e dal
segretario.

I docenti Coordinatori saranno a disposizione dei Genitori per a�rontare con loro
argomenti e problematiche di interesse comune. Il segretario della classe avrà cura



di verbalizzare le presenze dei genitori intervenuti.

Seguirà il dibattito di circa 15 minuti, gestito dal coordinatore di classe, durante il quale i
genitori proporranno le proprie candidature ed eleggeranno un presidente del seggio.

Successivamente il coordinatore posterà sullo stream (la chat di classroom) il link per
e�ettuare la votazione. Il link resterà disponibile per 30 min, durante i quali i
docenti coordinatori staccheranno la loro connessione. Trascorsi i 30 minuti il
docente si collegherà nuovamente per disattivare le funzioni di voto e si procederà allo
scrutinio elettronico immediatamente dopo.

Ciascun genitore PRESENTE potrà esprimere le preferenze di voto tramite il modulo
google postato nella classroom, indicando Cognome e Nome del Candidato prescelto. Se ci
si dovesse collegare nei 30 minuti messi a disposizione per il voto sarà indispensabile
comunicarlo e fare verbalizzare la partecipazione per rendere valida la votazione ai �ni dello
scrutinio elettronico.
Si ricorda che la votazione sarà anonima e che sarà possibile compilare il modulo solo UNA
volta.

Compilato il modulo sarà su�ciente cliccare sul tasto INVIA per completare la procedura.

Al termine della votazione si procederà alla veri�ca della correttezza formale delle
operazioni di voto (il numero dei votanti deve coincidere con il numero dei voti presenti
sui moduli), allo spoglio elettronico e alla proclamazione dei rappresentanti eletti.

Potranno essere espresse un massimo di due preferenze per la scuola secondaria, una per la
primaria, una per l’infanzia per l’elezione dei rappresentanti per classe.

Successivamente il Dirigente Scolastico formalizzerà con decreto le nomine dei
Rappresentanti di classe.

Al termine di tutte le operazioni il segretario, o chi ne fa le veci, invierà il verbale alla email
istituzionale meic822001@istruzione.it con oggetto “ELEZIONI 2021 - scuola - classe” e
chiuderà il collegamento. La scuola disattiverà le funzionalità di voto.

Il modello del verbale, inviato a tutti i docenti dell'Istituto Comprensivo, sarà messo a
disposizione dell’assemblea per la compilazione in tempo reale del documento.

mailto:meic822001@istruzione.it


Si allega una breve guida realizzata per le famiglie al �ne di sempli�care le operazioni di
voto:

GUIDA PER LE FAMIGLIE

Messina, 27/10/2021
Il Dirigente Scolastico

Prof. Giovanni Maisano
Firma autografa sostituita a mezzo stampa

Ai sensi dell’art. 3 c. n 2 del DLGF.n.39 /199

https://docs.google.com/document/d/e/2PACX-1vSYUIr0r-DKld5A2cDXWtnqfRB8rbEcFfaDW7VD-UDlqODL9nTcYRQkO-DuQQe5YREg4yHS3LlbIEe2/pub

