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Ai Genitori degli alunni 

p.c. a tutti i Docenti 

DSGA 

SEDI ATTI 

SITO WEB 

 

OGGETTO: Elezioni organi collegiali a livello di istituzione scolastica a.s. 2021-2022- 

Assemblee ed elezione delle rappresentanze dei genitori nei consigli di classe e di sezione ed 

intersezione. 

 

In riferimento all’oggetto si comunica che, considerata l’attuale emergenza pandemica e salve diverse 

indicazioni dell'USR Campania, le elezioni degli Organi Collegiali (Rappresentanti dei Genitori 
nei Consigli di Classe/Sezioni, ecc.) si svolgeranno interamente in modalità telematica al fine di 

evitare la presenza contemporanea nei locali dell’Istituto di un numero elevato di persone. 

 

Pertanto, il Dirigente Scolastico indice le elezioni per la componente genitori nei Consigli di 

Classe e di Sezione ed intersezione nei seguenti giorni: 

 

Infanzia — 26 ottobre 2021; 

Primaria — 25 ottobre 2021¡ 

Secondaria di I grado — 26 ottobre 2021; 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI 

 

• dalle ore 15.00 sono convocate le assemblee che si svolgeranno attraverso la piattaforma 

di videoconferenza Google Meet 

• dalle ore 16:30 alle ore 18:30 avranno luogo le votazioni. Sarà possibile esprimere il 

proprio voto attraverso una "scheda elettronica" che si riceverà via email su1l’account 
@icvitulazio.edu.it del proprio/a figlio/a 

 

ASSEMBLEE 

Il coordinatore di classe, interclasse, intersezione invierà sulla mail istituzionale 

dell’account GSuite di ogni alunno, un link alla piattaforma GoogleMeet per partecipare 

al1’Assemb1ea dei genitori, secondo le usuali modalità ormai consuete. 

I genitori potranno visualizzare il link de1l’Assemblea accedendo alla posta elettronica della   

casella istituzionale del/della proprio/a figlio/a con dominio  

cognome.nome icvitulazio.edu.it. 

 

  N.B. Se si utilizza un dispositivo dove è memorizzato un account Google (personale), e 

necessario. prima della connessione al link per l’Assemblea, cambiare l’account con quello 
istituzionale della scuola. In caso contrario non sarà possibile accedere alla 

videoconferenza. 

Tale operazione può essere eseguita seguendo le istruzioni qui indicate: 
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Passaggio 1: uscire dall’account Gmail personale 

1. Andare su my account.google com. 

2. Cliccare sulla foto o immagine dell’account in alto a destra. 

3. Fare clic su Esci. 

Passaggio 2: accedere con l’Account GSuite del proprio figlio 

4. Digitare l’Account GSuite. 

5. Fare clic su Avanti. 

6. Digitare la password. 

7. Fare clic su Avanti. 

 

OPERAZIONI DI VOTO 

 

A conclusione delle Assemblee ed entro le ore 16:30, i genitori riceveranno una mail 

sull’indirizzo istituzionale Gsuite dell’alunno contenente due link, uno per il padre e uno per 

la madre. 

 

• Cliccando sul link della scheda si aprirà una prima schermata dove l’elettore (padre e 

madre) si registrerà tra i presenti al seggio virtuale inserendo il proprio nome e  

cognome. N.B. la registrazione al seggio non rende in ogni caso tracciabile il voto che si 

andrà ad esprimere 

• Premendo invia alla fine della prima schermata apparirà un secondo link, cliccato il quale, 

si aprirà la vera e propria scheda dove sarà possibile esprimere la/le propria/e preferenza/e. 
Il voto è anonimo. 

• Per i genitori della Scuola dell’infanzia e della Scuola Primaria è possibile esprimere  1 

preferenza 

• Per i genitori della Scuola Secondaria di Primo Grado le preferenze esprimibili            

sono 2 

 

Sarà possibile votare fino alle ore 18:30. 

 

Al termine delle operazioni di voto il Presidente di Seggio che procederà alla proclamazione degli 

elettori 

Per l’organizzazione e durante le votazioni, il team digitale accompagnerà lo svolgimento delle 

operazioni. 
 

 

 

            Il Dirigente Scolastico 

Dott.ssa Daniela Orabona 
                               Il documento è firmato digitalmente 

              ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

                        e sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa 
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