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Oggetto: Indizione Elezioni Rinnovo Organi Collegiali: Rappresentanti dei genitori nei Consigli di 

Classe e rappresentanti degli studenti nei Consigli di Classe e nella Consulta provinciale. 
 

IL DIRIGENTE  SCOLASTICO 
 
VISTO il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5,  
VISTA la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 293 e 277, 
rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998; 
VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 10 ottobre 1996, n. 567, contenente il Regolamento 
recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche; 
VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018; 
VISTA la nota ministeriale n. 17681 del 02/10/2020 recante le indicazioni circa le “Elezioni degli organi 
collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” con le prescrizioni sul contenimento da contagio 
COVID-19; 
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020, art. 1 comma 6 che consente le elezioni dei rappresentanti degli organi 
collegiali nel rispetto dei principi di partecipazione, libertà e segretezza del voto; 
TENUTO CONTO dell’andamento dell’epidemia e della necessità di ricorrere a misure più stringenti per la 
tutela della sicurezza della salute; 
TENUTO CONTO che l’Istituto ha elaborato una piattaforma dedicata agli Organi Collegiali che garantisce 
la partecipazione e la segretezza del voto; 
CONSIDERATO che l’edificio non ha spazi che possano assicurare spazi sufficienti per il distanziamento 
sociale; 
CONSIDERATO che non è stato possibile garantire il rispetto di una tempistica;  
 

DISPONE 
 

L’indizione delle elezioni per i Consigli di Classe e la convocazione delle assemblee per il rinnovo dei 
rappresentanti dei genitori e degli studenti in modalità on line su piattaforma MEET di GSUITE e Organi 
Collegiali per le votazioni, per il 30 ottobre 2020. 
 
Art.1- Ambito di applicazione   
Le elezioni per i Consigli di Classe si svolgeranno per studenti e genitori nella giornata del 30 ottobre 2020. 
Nella stessa giornata si procederà alla votazione dei due rappresentanti d’istituto nella Consulta provinciale. 
Art. 2 -Modalità di attuazione 
Le assemblee si svolgeranno in modalità on line sulla piattaforma Meet di GSUITE, mentre le votazioni 
avranno luogo su piattaforma on line Elezioni Organi Collegiali accessibile dal Sito web istituzionale 
all’indirizzo https://www.iislucreziadellavalle.edu.it/. 
Art.3. Fasi e tempistica 
Le assemblee e le votazioni dovranno svolgersi senza soluzione di continuità in un'unica giornata secondo il 
seguente calendario: 
STUDENTI: 
30 ottobre 2020 -  9,00/12,15 
Assemblea dalle ore 9,00 alle ore 10,00; 
Votazioni dalle ore 10,15 alle ore 12,15. 

Prot. n. 7717/I.1 
del 22/10/2020 
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GENITORI: 
30 ottobre 2020: 16,00/19,00 
Assemblea dalle ore 16,00 alle ore 17,00; 
Votazioni dalle ore 17,15 alle ore 19,15. 
 
Art. 4. – Assemblee 
Assemblea degli studenti 
Il docente della prima ora avvia l’assemblea di classe mediante Google MEET denominando l’evento 
ASSEMBLEA DEGLI ALUNNI DELLA CLASSE, indicando  classe e sezione (esempio ASSEMBLEA DEGLI ALUNNI 
DELLA CLASSE 4BSU), invitando all’evento il gruppo classe. 
Dopo una breve presentazione agli studenti della funzione dei Consigli di Classe e della Consulta provinciale, 
gli studenti dovranno essere lasciati liberi di poter assumere le scelte riguardo alle candidature. Sarà compito 
dello stesso docente dichiarare chiusa l’assemblea.   
Assemblea dei genitori 
Il coordinatore della classe avvia l’assemblea dei genitori mediante Google MEET denominando l’evento 
ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA CLASSE classe e sezione (esempio ASSEMBLEA DEI GENITORI DELLA 
CLSSE 4BSU), invitando all’evento il gruppo classe alunni; i genitori effettueranno la loro assemblea 
utilizzando la piattaforma Google MEET utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio. 
Dopo una breve presentazione ai genitori della funzione dei Consigli di Classe, i genitori dovranno essere 
lasciati liberi di poter assumere le scelte riguardo alle candidature. Sarà compito dello stesso coordinatore di 
classe dichiarare chiusa l’assemblea.   
Art.5 – Votazioni  
Le votazioni si svolgeranno sulla piattaforma dedicata accessibile dalla home page del sito istituzionale della 
Scuola all’ indirizzo https://www.iislucreziadellavalle.edu.it  
Le votazioni degli studenti avranno luogo a partire dalle ore 10,15 e si chiuderanno alle ore 12,15. 
Le votazioni dei genitori avranno luogo subito dopo l’assemblea a partire dalle ore 17,15 e si chiuderanno alle 
ore 19,15. 
Art. 6 – Seggio elettorale 
I seggi saranno costituiti nella sede centrale uno per gli studenti e uno per i genitori. 
Il Seggio per il rinnovo dei rappresentanti degli studenti sarà costituito da tre componenti; stesso dicasi per il 
seggio dei genitori. 
Art. 7 – Preferenze 
Le elezioni hanno luogo annualmente per ciascuna componente sulla base di una unica lista comprendente tutti 
gli elettori in ordine alfabetico, tranne che per la Consulta provinciale per cui gli studenti presentano le loro 
liste. 
Può essere data n.1 (una) preferenza per la lista degli studenti e n.1 (una) per la lista dei genitori.  
Per la Consulta può essere espressa n.1 (una) preferenza. 
Tutto l’elettorato attivo può essere candidabile ed eleggibile. 
Art. 8 – Modalità di votazione 
Le consultazioni avranno luogo sulle piattaforme dedicate accessibili dalla home page del sito della Scuola. 
Per accedere al form e poter votare per la componente genitori nel Consiglio di Classe o per la componente 
alunni è necessario cliccare sui rispettivi banner e poi seguire le istruzioni che si trovano sulla nuova pagina 
su cui si verrà reindirizzati. Per accedere è necessario inserire le credenziali personali così composte:  

• Nome Utente: corrispondente sempre al proprio Cognome e Nome e se si hanno più nomi inserirli 
tutti (es. Rossi Mario Giuseppe); 

• Password: corrispondente sempre al proprio codice fiscale scritto in LETTERE MAIUSCOLE.  
Nell’ accedere al form ed esprimere il proprio voto occorre prestare attenzione ad alcuni casi specifici: 
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Genitori 
1) Più figli in classi diverse:   
Chi ha più figli in classi diverse ( per es. un figlio nella classe 1_A_L. Musicale ed un altro figlio nella 2_B_L. 
Linguistico  ) per votare nella   prima  classe utilizzare come Nome Utente il proprio Cognome e Nome ( es. 
Rossi Mario  )   e per votare nell'altra classe il proprio Cognome e Nome  seguito da "_1"  (es. Rossi Mario_1) 
in entrambi i casi inserire sempre il proprio Codice Fiscale in lettere maiuscole come Password 
2) Casi di omonimia:  
per questioni di sicurezza il sistema non accetta 2 utenti con lo stesso nome utente ( es. Rossi Mario con figlio 
in una classe ed un omonimo Rossi Mario    con una figlia in altra classe) in caso di errore di accesso utilizzare 
come Nome Utente il  proprio Cognome e Nome  seguito da "_1"  (es. Rossi Mario_1) e come Password  il 
proprio Codice Fiscale in lettere maiuscole. 
 
Studenti 
1) Casi di omonimia:  
per questioni di sicurezza il sistema non accetta  2 utenti con lo stesso nome utente ( Es. Rossi Mario classe 
1_A_Ling ed un omonimo Rossi Mario nella stessa o altra classe ) in caso di errore di accesso utilizzare 
come Nome Utente il  proprio Cognome e Nome  seguito da "_1"  (es. Rossi Mario_1) e come Password   il 
proprio Codice Fiscale in LETTERE MAIUSCOLE  
Art. 9 – Chiusura seggio 
Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procedono allo spoglio ed alla successiva 
proclamazione degli eletti. 
Tutti gli studenti sono elettori ed eleggibili. 
I verbali saranno riconsegnati al termine delle operazioni al Presidente della Commissione Elettorale, prof. 
Pasquale De Vita che provvederà a trasferirà la documentazione sigillata, negli uffici di segreteria, entro e non 
oltre le ore 20,00 della stessa giornata.  
Art.10 – Help Desk 
E’ costituito l’help desk per eventuali informazioni: 
Prof. Pasquale De Vita tel. 3386346482 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Loredana Giannicola 

(firma autografa a mezzo stampa resa  
ai sensi dell’art. 39/93 art. 3 comma 2) 

 
 
 
 
 
 
 
 


