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Informativa docenti per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei consigli di classe/interclasse/intersezione 
 
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELLE ELEZIONI 

1. Il docente coordinatore di classe/interclasse/intersezione pianifica il link per la 

riunione per l’elezione dei genitori rappresentanti di classe con il nome “elezione 

rappresentanti di classe/interclasse/intersezione della 

classe…..scuola…..plesso……” per il giorno e l’ora fissati per la propria classe; 

2. Il docente coordinatore di classe della scuola primaria e secondaria inserisce nella 

sezione materiale didattico del registro elettronico il file dal titolo “Link per 

l’elezione dei rappresentanti dei genitori classe” contenente le informazioni per 

la riunione, il giorno e l’orario della stessa ed invia tale file anche tramite email 

all’indirizzo del team digitale teamdigitalepenna@gmail.com entro le ore 18 di 

giovedì 29 ottobre; il coordinatore di sezione della scuola dell’infanzia, invece, 

invierà il link ai genitori tramite email e all’indirizzo del team digitale 
teamdigitalepenna@gmail.com entro le ore 18 di giovedì 29 ottobre;  

3. Il docente coordinatore avrà cura di sollecitare tutti i genitori alla partecipazione 

sottolineando l’importanza dell’appuntamento per la corresponsabilità dei 

genitori alla vita della scuola; 

4. I docenti coordinatori avviano la riunione all’ora fissata; 

5. All’inizio dell’incontro il coordinatore di classe, o il docente prevalente, illustra 

ai genitori il ruolo del rappresentante di classe/interclasse/intersezione; 

6. Successivamente il coordinatore provvede: 

- all’appello dei genitori presenti,  

- a raccogliere le disponibilità dei genitori alla candidatura e li invita a scrivere il 

proprio nome completo all’interno della Chat, 

- alla identificazione dei genitori attraverso un link a modulo google inserito in 

chat dal docente per il supporto informatico; 

7. Il docente coordinatore e il docente per il supporto informatico provvedono a 

verificare la corrispondenza tra numero di presenti e numero di genitori 

identificati;  

8. Il coordinatore/docente costituisce il seggio virtuale formato da se stesso, dal 

supporto informatico e da un genitore. Il seggio rimarrà presente on line per tutta 

la durata delle votazioni.  

9. Successivamente si procederà con le votazioni. Le votazioni avverranno 

attraverso due link a due moduli google (Genitore1 e Genitore2) al fine di 

consentire ad entrambi i genitori di poter votare;  
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10. Sarà cura dei docenti per il supporto informatico inserire nella chat della riunione 

i diversi link per l’identificazione e la votazione; 

11. Il docente coordinatore ricorderà ai genitori che:  

- per la scuola dell’Infanzia e la scuola Primaria si può esprimere una sola 

preferenza, viene eletto il genitore che raccoglie il maggior numero di 

preferenze; 

- per la scuola secondari di 1° grado è possibile esprimere fino a due 

preferenze, possono essere eletti fino a quattro rappresentanti per ciascuna 

classe; 

12. Il docente coordinatore invita i genitori a lasciare la riunione dopo aver espresso 

il proprio voto; 

13. Il docente per il supporto informatico provvede a bloccare i moduli google; 

14. I componenti il seggio provvedono allo spoglio e a stilare il verbale secondo il 

modello appositamente predisposto; 

15. Il coordinatore invia il verbale, in formato PDF, della seduta della specifica 
classe all’indirizzo mail saic83900n@istruzione.it e al team digitale all’indirizzo 
teamdigitalepenna@gmail.com 

16. Quando tutte le operazioni sono completate il docente coordinatore provvede a 

terminare il collegamento.   

 

Il Dirigente Scolastico 

Maria Rosaria Ippolito 
Firma autografa sostituita a mezzo  

stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 

 del D.L. 39/93 
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