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Circ. n.76                                                                 Monza, 22/10/2020 

 
Ai genitori 
Ai docenti  

Al personale ATA 
Atti  

Sito web 
 

 
OGGETTO: elezione rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe / Interclasse e Intersezione  
                    MODALITA’ ONLINE 
 
Si comunica che il nuovo DPCM del 20 Ottobre 2020 prevede che le elezioni degli organi a distanza si 
svolgano il modalità on line. Vengono perciò modificate le indicazioni già date ai genitori per le operazioni 
di voto. 
 
I giorni 27-28-29 ottobre alle ore 17:00 sono convocate  le Assemblee di classe per eleggere, in modalità 
online, i rappresentanti dei genitori nei Consigli di classe / Interclasse e Intersezione: 
 
SCUOLA DELL’INFANZIA  27 ottobre 
SCUOLA SECONDARIA 28 ottobre  
SCUOLA PRIMARIA 29 ottobre  
 
L’Assemblea si terrà in modalità videoconferenza tramite Google Meet e sarà presieduta dal docente  
delegato che illustrerà le linee educative generali, le modalità di espressione del voto e le linee 
fondamentali della proposta di programma didattico educativo (O.M. n. 215 del 15.07.1991 art. 21, 1-2). In 
questa fase si raccoglierà la disponibilità dei genitori a svolgere la funzione di rappresentante. 
La votazione avverrà attraverso l’applicazione Google Moduli che automaticamente genererà un file 
contenente le votazioni espresse e che saranno quindi registrate dalla Segreteria. 
 
Il giorno dell’assemblea i genitori si collegheranno alla Classroom del docente che presiederà l’assemblea 
con l’account dei propri figli nomealunno.cognomealunno@icsanfruttuosomonza.edu.it. All’interno della 
classroom troveranno il link per accedere a Meet 
 
Si ricorda che le votazioni per il rinnovo della componente genitori nel Consiglio di classe/ Interclasse e 
Intersezione sono finalizzate all’elezione di:  
- Scuola dell’infanzia: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna sezione per l’a.s. 2020/21;  
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- Scuola primaria: n. 1 genitore rappresentante di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021;  
- Scuola secondaria I grado: un massimo di 4 genitori rappresentanti di ciascuna classe per l’a.s. 2020/2021. 
 
 
OPERAZIONI DI VOTO 
Al termine delle assemblee si procederà alle votazioni  in modalità online attraverso l’applicazione Google 
Moduli  
 
1.   Ciascun genitore riceverà all’interno della Classroom il link per accedere ad un primo modulo; 
2. Per accedere al modulo occorrerà identificarsi con le credenziali della piattaforma d’istituto  
nomealunno.cognomealunno@icsanfruttuosomonza.edu.it, compilare i campi presenti ed inviare il 
modulo. Questo passaggio equivale all’identificazione fisica dell’elettorato avente diritto al voto; 
3. Si riceverà immediatamente una risposta contenente il link per poter esprimere il proprio voto in modo 
segreto in quanto non è richiesta alcuna identificazione.  
 
Si fa presente che: 
- si può esprimere solo 1 preferenza per la scuola dell’infanzia e primaria  
- si possono esprimere solo 2 preferenze per la scuola secondaria I grado  
- il voto si esprime indicando il nome e il cognome del candidato 
- in ogni classe/sezione risulteranno eletti quali rappresentanti, i genitori che avranno ottenuto il maggior         
numero di preferenze; in caso di parità si procederà al sorteggio 
- hanno diritto al voto sia il padre che la madre (o chi ne fa legalmente le veci) di ciascun alunno 
- i genitori che hanno più figli in classi diverse voteranno per ciascuna di esse  
- tutti i genitori della classe sono eleggibili 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
       prof.ssa Roberta Colombo 

                                                                                                          (Firma autografata sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell’ Art.3,c.2,D Lgs. n.39/1993) 
 


