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Prot. 6007/A19 del 20/10/2021 
  

Ai genitori degli alunni 
A tutti docenti  
di tutti gli ordini scolastici 
Al DSGA 
Al sito WEB 
SEDE 

 
 
OGGETTO: Rapporti scuola-famiglia - Incontri del 27/10/2021 e 28/10/2021 – Indizione 

elezione dei rappresentanti di classe/interclasse/intersezione – indicazioni 
generali – A.S. 2021/22 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Leg. 16.04.1994 n. 297, concernente le norme 

sull’istituzione degli organi collegiali della scuola; 
VISTO   l’O.M. n. 215 del 15.07.1991 e successive modifiche ed integrazioni; 
VISTO  il DL 111/2021 convertito con L. 133/2021 
VISTI  gli atti d'ufficio 
 

INDICE 
le elezioni per l’anno scolastico 2021/2022 per la componente genitori nei consigli di intersezione, di 
interclasse e di classe, che si svolgeranno in modalità a distanza (on-line), 
 
Scuola dell'infanzia e scuola primaria 
 

Giovedì 

28/10/2021 
16.30-18.30 

S.I. 

S.P. 

ASSEMBLEE GENITORI – INCONTRO INFORMATIVO –  
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE in modalità a 
distanza. Illustrazione organizzazione generale e 
procedura votazioni, somministrazione documenti vari. 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

Mercoledì 

27/10/2021 
16.30-18.30 Tutte 

ASSEMBLEE GENITORI – INCONTRO INFORMATIVO –  
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DI CLASSE in modalità a 
distanza. Illustrazione organizzazione generale e 
procedura votazioni, somministrazione documenti vari. 

 
Le assemblee inizieranno all’orario prefissato in modalità a distanza nelle modalità di seguito 
riportate. 
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Scuola dell’infanzia 
 
I genitori (anche entrambi i tutori) si collegheranno, con un proprio account Google (Gmail), alla 
riunione mediante il seguente link e l’applicativo online Google Meet : 
 
Sezione Link meet link per identificazione 

A https://meet.google.com/zem-icpc-zsq 
https://forms.gle/YoLgw3XJgV4HiDF6A 

B https://meet.google.com/shb-oasp-hov 
C https://meet.google.com/odx-yknq-uay 
D https://meet.google.com/gmc-cmki-esq 
E https://meet.google.com/qnt-pshq-itk 
F https://meet.google.com/htt-cqoo-nan 
G https://meet.google.com/whm-ssxw-gsc 
H https://meet.google.com/bvj-oqpv-jcb 

 
Preventivamente i docenti contitolari di sezione si saranno collegati con l’account 
infanzia.denicolasasso@gmail.com (le cui credenziali verranno diffuse vie brevi) e accetteranno 
singolarmente l’ingresso nella videocall di ogni tutore. 
Durante l’assemblea i docenti illustreranno i seguenti argomenti all’ordine del giorno : 

1) Organizzazione scolastica 
2) Informazioni di massima sulla prosecuzione delle lezioni in presenza 
3) Patto educativo di corresponsabilità* A.S. 2021/2022 
4) Modulistica ML IO 3/F-H* 
5) Procedura di votazione (identificazione degli elettori e votazioni) 
6) Candidature pervenute  
7) Costituzione del seggio elettorale (presidente e due scrutatori→i docenti prendono nota per la 

stesura del verbale) 
* documenti che saranno consegnati nei successivi giorni in formato cartaceo e ritirati dai docenti 
contitolari di sezione 
Si consiglia di annotare i candidati anche su di un foglio word da mostrare ai genitori durante la fase di 
votazione. 
I docenti contitolari di sezione diffonderanno il link per l’identificazione degli elettori. I tutori 
cliccando sul link dovranno, avendo al seguito un documento di riconoscimento, riportare nel 
google moduli le seguenti informazioni : 

- Sezione 
- Alunno/a – Cognome e Nome 
- Tutore – Cognome e Nome 
- n° del documento 

Cliccando sul tasto “invia” si renderà disponibile un altro link che in forma anonima renderà 
disponibile un google moduli contenente la scheda di votazione e potranno esprimere, indicando la 
sezione, il cognome e nome del/la candidato/a. Cliccando su “invia” il voto sarà ufficialmente espresso. 
Si ricorda che per ogni sezione della scuola dell’infanzia è possibile esprimere una sola preferenza e 
sarà eletto il candidato con il maggior numero di preferenze. Possono accedere alle operazioni di voto 
entrambi i tutori dell’alunno/a. 
I docenti contitolari di sezione prenderanno accordi con il seggio elettorale per sottoscrivere il verbale 
nei giorni successivi (non prima dello scrutinio). 
 
  

 

 

 

Testo visibile solo ai docenti 

https://meet.google.com/zem-icpc-zsq
https://forms.gle/YoLgw3XJgV4HiDF6A
https://meet.google.com/shb-oasp-hov
https://meet.google.com/odx-yknq-uay
https://meet.google.com/gmc-cmki-esq
https://meet.google.com/qnt-pshq-itk
https://meet.google.com/htt-cqoo-nan
https://meet.google.com/whm-ssxw-gsc
https://meet.google.com/bvj-oqpv-jcb
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Scuola Primaria 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
I genitori (anche entrambi i tutori) si collegheranno, con l’account Google dell’alunno/a 
nome.cognome@denicolasasso.it , alla “Classroom” utilizzata per le lezioni sincrone giornaliere 
attraverso il link permanente a Google Meet presente sullo stream. 
Preventivamente i docenti coordinatori di classe e quelli contitolari, si saranno collegati con la 
Classroom di appartenenza. 
Durante l’assemblea i docenti illustreranno i seguenti argomenti all’ordine del giorno : 

1) Organizzazione scolastica 
2) Piano scolastico della didattica digitale integrata 
3) Informazioni di massima sulla prosecuzione delle lezioni alla luce delle nuove disposizioni 
4) Patto educativo di corresponsabilità A.S. 2021/2022 – informativa privacy e autorizzazione 

all’uso di Google Workspace (G-Suite for Education) (procedura online attraverso il registro 
elettronico “Nuvola”) 

5) Modulistica ML IO 3/L “Conferma iscrizione alunno/a all’anno scolastico successivo” contenete 
tutte le autorizzazioni scolastiche (possibile procedura online o consegna manuale nei mesi 
successivi se in presenza) 

6) Procedura di votazione (identificazione degli elettori e votazioni) 
7) Candidature pervenute 
8) Costituzione del seggio elettorale (presidente e due scrutatori→i docenti prendono nota per la 

stesura del verbale) 
Si consiglia di annotare i candidati anche su di un foglio word da mostrare ai genitori durante la fase di 
votazione. 
I docenti coordinatori di classe diffonderanno il link per l’identificazione degli elettori.  
 

Classi Link meet link per identificazione 
Scuola Primaria Cliccare il link su classroom https://forms.gle/KrF8Hyj5dMWJ8LdZ7 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado 

Cliccare il link su classroom https://forms.gle/QFGmbJDRKStsPrJv7 

 
I tutori cliccando sul link dovranno, avendo al seguito un documento di riconoscimento, riportare 
nel google moduli le seguenti informazioni : 
- Classe 
- Alunno/a – Cognome e Nome 
- Tutore – Cognome e Nome 
- n° del documento 
Cliccando sul tasto “invia” si renderà disponibile un altro link che in forma anonima renderà 
disponibile un google moduli contenente la scheda di votazione e potranno esprimere, indicando la 
classe, il cognome e nome del/la candidato/a. Cliccando su “invia” il voto sarà ufficialmente espresso. 
Si ricorda che  
- per ogni classe della scuola primaria è possibile esprimere una sola preferenza e sarà eletto il 

candidato con il maggior numero di preferenze; 
- per ogni classe della scuola secondaria di primo grado è possibile esprimere due preferenze e 

saranno eletti i primi quattro candidati con il maggior numero di preferenze (fino a quattro); 
Possono accedere alle operazioni di voto entrambi i tutori dell’alunno/a. 
I docenti coordinatori di classe prenderanno accordi con il seggio elettorale per la trasmissione, e la 
relativa approvazione, del  verbale nei giorni successivi (non prima dello scrutinio). 

Testo visibile solo ai docenti 

https://forms.gle/KrF8Hyj5dMWJ8LdZ7
https://forms.gle/QFGmbJDRKStsPrJv7
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Lo scrutinio elettronico di tutte le elezioni avverrà il giorno 3/11/2021 alle ore 15.00 presso la sede 

centrale dell’istituto con sede in C.so V.Emanule 77 alla presenza della commissione elettorale 

costituita dai seguenti membri : 

- il dirigente scolastico 
- un assistente amministrativo 
- il presidente del consiglio d’istituto 
- 2 membri della componente genitori del consiglio d’istituto 
- i referenti di ogni ordine scolastico 

 
L’animatore digitale, le funzioni strumentali preposte al supporto ai docenti e i referenti di ordine 
scolastico si renderanno disponibili nei prossimi giorni per illustrare a tutti i docenti di sezione e 
coordinatori di classe le modalità operative di espletamento delle suddette operazioni. 
I docenti di sezione e i coordinatori di classe avranno cura, durante l’assemblea, di diffondere tali 
procedure a tutti i tutori partecipanti. 
I verbali debitamente compilati dovranno essere inviati all’indirizzo di posta elettronica 
elezioni.2021@icsdenicolasasso.edu.it 
 
Torre del Greco, 20/10/2021 
 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa  Alessandra Tallarico 
Firma autografa sostituita da indicazione a mezzo stampa ai sensi 

dell'art.3 co.2, D.Lgs. 12/02/1993 n°39 
Nota: ai sensi dell'art.6, co.2, L.412/91 non seguirà trasmissione 

dell'originale con firma autografa 


