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Ai Docenti
Agli Studenti
Ai Genitori
Al DSGA
Al sito web
Oggetto: Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2020/2021
Le recenti disposizioni normative hanno regolato, con nuove disposizioni, lo svolgimento delle
elezioni degli organi collegiali per il corrente anno scolastico, a causa dell’emergenza
epidemiologica da SARS-COV-2. In particolare, l’Ordinanza n. 79 del 15/10/2020 della Giunta
Regionale della Campania ha decretato la sospensione delle riunioni in presenza per le elezioni
degli organi collegiali e l’art. 1 comma 6 del DPCM del 18 ottobre 2020 ha disposto che il rinnovo
degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche possa avvenire secondo modalità a distanza.
Pertanto le elezioni degli organi collegiali si svolgeranno esclusivamente in modalità a distanza
tramite la piattaforma Microsoft Teams per le assemblee (i genitori accederanno con l’account
dell’alunno) e con un form per l’espressione delle preferenze, che garantirà il riconoscimento
dell'elettore, l’unicità, la segretezza e la libera espressione del voto.
Verrà costituito un seggio elettorale elettronico presso la sede dell’Istituzione scolastica.
INDICAZIONI OPERATIVE
1) STUDENTI
1.A Elezioni rappresentanti di classe
1.B Elezioni rappresentanti d’Istituto
Le assemblee di classe e le votazioni per i rappresentanti di classe e i rappresentanti d’Istituto si
svolgeranno martedì 17 novembre 2020 a partire dalle ore 10:30.
Gli studenti parteciperanno all’assemblea a distanza collegandosi alla piattaforma Microsoft Teams
ed utilizzando il Team della disciplina interessata secondo l’orario di lezione, come in una normale
videolezione.
L’assemblea si svolgerà dalle ore 10,30 alle ore 11,10.
Tutti i docenti impegnati nelle classi dalle ore 10.30 alle ore 11.10 del 17.11.2020 si collegheranno
con gli allievi in modalità sincrona, registreranno le presenze, illustreranno le problematiche
connesse con la partecipazione alla gestione democratica della scuola e forniranno informazioni
sulle modalità di espressione del voto.
1.A Le votazioni per i rappresentanti di classe si svolgeranno dalle ore 11,30 alle ore 12,10.
Gli studenti si collegheranno alla piattaforma Microsoft Teams e utilizzeranno il Team della
disciplina interessata secondo l’orario di lezione.
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Tutti i docenti impegnati nelle classi dalle ore 11.30 alle ore 12.10 del 17.11.2020 si collegheranno
con gli allievi in modalità sincrona, registreranno le presenze ed illustreranno agli alunni le
procedure per le elezioni dei rappresentanti di classe e dei rappresentanti d’Istituto, come indicate
nel presente avviso. I docenti riceveranno al loro indirizzo personale di posta elettronica il link, di
seguito riportato, che dovranno copiare e incollare nella chat della piattaforma.
Gli studenti esprimeranno il voto cliccando il seguente link:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aqsFC_CJ7U6g84XttZVWqk_4g4
JujEZJn9fXZyT9xk1URTdDMFIxWVdVVjRTNlZNRE0wMzNFWkhXWS4u
Si dovrà poi attivare la seguente procedura:
compilazione del form (anonimo e non riconducibile all’utenza di accesso per l’espressione della/e
preferenza/e.)  invio del form
Per le elezioni dei rappresentanti di classe sarà possibile esprimere UNA SOLA PREFERENZA.
Nell'ipotesi in cui due o più alunni riportino lo stesso numero di voti, si procederà al sorteggio per
determinare il candidato eletto (art.22 comma 8 O.M. n.215/1991).
1.B Le votazioni per le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio d’Istituto si
svolgeranno dalle ore 12,10 alle ore 16,00.
Gli
studenti
dovranno
accedere
al
sito
web
dell’istituzione
scolastica
(www.liceovittorioemanuelegaribaldi.edu.it) e seguire il seguente percorso:
cliccare il banner “Elezioni studenti Consiglio d’Istituto”  cliccare il link  compilare il form
(anonimo, non ripetibile e non riconducibile all’utenza di accesso per l’espressione della/e
preferenza/e.)  inviare il form
L’espressione del voto potrà essere fornita:
- Cliccando il/i nominativo/i del/i candidato/i prescelto/i (MAX DUE PREFERENZE);
oppure
- Cliccando la voce “non intendo esprimere preferenze “. In tal caso il voto risulta valido solo
per l'attribuzione del posto spettante alla lista.
Si rappresenta che, ai sensi dell’O.M. 215/1991, se l’elettore ha votato contestualmente più liste o
ha espresso preferenze per candidati di liste diverse la scheda sarà dichiarata nulla.
2) GENITORI
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Le assemblee dei genitori per ciascuna classe e le votazioni per i rappresentanti di classe si
svolgeranno mercoledì 18 novembre 2020 a partire dalle ore 17:00.
L’assemblea si svolgerà dalle ore 17:00 alle ore 18:00.
Il coordinatore di classe dovrà creare sulla piattaforma Microsoft Teams un team denominato
“Assemblea classe … sez. .. Genitori “ e, alle ore 17:00, avvierà la videoconferenza della classe di
competenza.
I genitori parteciperanno alla videoconferenza tenuta dal coordinatore di classe con le credenziali
del/la proprio/a figlio/a.
In apertura di riunione, il coordinatore di classe illustrerà brevemente le problematiche connesse
con la partecipazione alla gestione democratica della scuola ed informerà sulle modalità di
espressione del voto. Successivamente, il coordinatore potrà abbandonare la riunione.
Al termine dell'assemblea, si procederà direttamente alle operazioni di voto.
Il voto sarà esprimibile dalle ore 18:00 alle ore 22:00 da ciascun genitore cliccando su uno dei
seguenti link:
GENITORE 1: cliccare sul link seguente:
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aqsFC_CJ7U6g84XttZVWqk_4g4
JujEZJn9fXZyT9xk1UMFRMMUxGMTdRN1JGRlZCSEJQSUlITlhaMy4u
GENITORE 2: cliccare sul link seguente
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=aqsFC_CJ7U6g84XttZVWqk_4g4
JujEZJn9fXZyT9xk1UN0g3WktEM1Y4TVlENVhYU1pMVkUwTkVRTi4u
Si dovrà poi attivare la seguente procedura:
compilazione del form (anonimo e non riconducibile all’utenza di accesso per l’espressione della/e
preferenza/e.)  invio del form
Ciascun elettore potrà esprimere UNA SOLA preferenza.
Nell'ipotesi in cui due o più genitori riportassero lo stesso numero di voti, si procederà al sorteggio,
ai fini della proclamazione degli eletti (art.22 comma 8 O.M. n.215/1991).
Si raccomanda che i genitori selezionino ognuno un link diverso, essendo ciascun modulo limitato
ad una sola risposta per utenza.
Si ringrazia per la collaborazione.
Il Dirigente scolastico
Prof.ssa Valentina Bia
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa)
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