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Prot. 2375/II.1 
 

 

Ai coordinatori della Scuola secondaria di I grado 

Ai responsabili di plesso delle Scuole dell’Infanzia e Primarie 

All’Animatrice digitale Prof.ssa Laura Molinaro 

Agli AA 

Al DSGA 

 

LORO SEDI 

 

Al Sito web 

 

Oggetto: Costituzione seggi elettorali e nuove modalità di votazione ONLINE per le elezioni dei 

rappresentanti di classe, interclasse e intersezione a.s. 2020/2021 

 

Atteso il nuovo DPCM del 18 ottobre 2020 le modalità di votazione si effettueranno ONLINE come di 

seguito indicate: 

 Costituzione ONLINE di 1 solo seggio per ogni sede/plesso (anche per i 3 padiglioni della 

Scuola Primaria Centro sarà sempre 1 unico seggio), composto da 1 Presidente e 2 scrutatori (tutti 

genitori) che il responsabile di plesso/sede dovrà individuare durante le assemblee comunicandolo 

tempestivamente all’Animatrice digitale, insieme alle proposte di candidature dei genitori come 

rappresentanti (1 Infanzia, 1 primaria e massimo 4 Scuola secondaria di I grado); 

 

 L’Animatrice Digitale fornirà ai genitori un modulo Google garantendo sia anonimato che 

controllo sul doppio voto.  

 

 Il modulo va impostato:  

1. NON selezionando "raccogli indirizzi email"; 

2. SELEZIONANDO sia "Limita agli utenti ...." che "Limita a una risposta" 

3. I genitori dovranno utilizzare l'account GSuite del proprio/a figlio/a. 

4. Nel modulo si chiede se sono presenti entrambi e si prevede così la possibilità per entrambi 

di votare. 

5. Il risultato è un foglio di calcolo con dati completamente anonimi. 

6. Si terrà il modulo aperto per due ore, al termine si collegheranno nuovamente l’animatrice 

digitale e i tre componenti del seggio per verificare i risultati e redigere il verbale. 
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21 
 

Ottobre  Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di intersezione 
 
 
 

Scuola 
dell’Infanzia 

15:00 / 17:00 
 

 

22 Ottobre Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di interclasse  
 
 
 

Scuola Primaria 
15:00 / 17:00 

23 
 

Ottobre 
 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei 
consigli di classe  
 

15:00 / 17:00 
 

 
 

L’animatrice digitale, il giorno successivo alle elezioni, consegnerà in segreteria AA Area Alunni 

(Gallipoli – Lanzillotta) il plico contenente il materiale. 

Per ogni eventuale problematica o dubbi rivolgersi alla collaboratrice vicaria del Dirigente Scolastico.  

Distinti saluti 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                   LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

                                                                                      Dott.ssa Sandra Grossi 
                                            Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
                                                                 ex art.3,c.2 D.Lgs n.39/93                                                               

 

 


