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Prot. n. 1657/I.8                                                    A studenti e famiglie 

 Al Personale ATA 
 DSGA 
 Sito - Albo 

CIRCOLARE N. 53 

OGGETTO: CONSIGLI DI CLASSE, VOTAZIONI ON LINE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI 
 
Alla luce di quanto contenuto nella nota M.I. del 19 ottobre 2020, che ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18 ottobre 
2020 ovvero che “Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 
essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la 
sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”, a seguito della sospensione cautelare 
delle attività in presenza nel nostro istituto prevista nel dispositivo del Dirigente scolastico del 19.10.2020 prot. n. 1517/I.8, le 
elezioni dei rappresentanti dei genitori all’interno dei Consigli di classe per l’as. 2020-21 sono indette in modalità telematica 
per il giorno venerdì 30 ottobre 2020 dalle ore 15.00 alle ore 18.00, con la seguente procedura: 
1. Per la votazione di entrambi i genitori viene utilizzato l’account istituzionale del/la figlio/a 

(nomecognome@liceoartisticocaravillani.edu.it) 
2. All’indirizzo mail del/la studente/ssa vengono inviati alle ore 15.00 due moduli di votazione distinti per i due genitori 

(corrispondenti alle tradizionali schede cartacee), convenzionalmente contraddistinti con la dicitura 1^ genitore e 2^ 
genitore 

3. Il 1^ genitore (madre o padre a scelta) compila il modulo di votazione corrispondente, indicando la classe frequentata 
dal/la figlio/a, il candidato prescelto, e invia 

4. Il 2^ genitore (madre o padre a scelta) compila il modulo di votazione corrispondente, indicando la classe frequentata 
dal/la figlio/a, il candidato prescelto, e invia. Per il modulo “2^ Genitore” occorre flaggare la casella relativa 
all’autocertificazione genitoriale 

5. Nel caso di votazione disgiunte dei genitori/tutori (es. genitori non conviventi o distanti al momento della votazione) il 
genitore 2^ deve utilizzare un proprio account esterno gmail (chi non lo avesse dovrà provvedere a crearne uno) 

6. Il modulo denominato con la dicitura “2^ genitore” deve essere inviato (a cura del titolare dell’account istituzionale) 
all’account esterno gmail 

7. Il “2^ genitore” compila tale modulo secondo quanto detto al punto 4. e lo invia  
8. I moduli sono anonimi e consentono ciascuna una sola votazione.. 
Alla scadenza oraria delle operazioni di voto, la piattaforma istituzionale genera un unico file dei voti espressi. Questo file viene 
scrutinato dalla Commissione Elettorale, che provvede successivamente a proclamare gli eletti. 
 

          Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Eleonora Russo 
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