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

1. Nel giorno e ora assegnati alla classe del proprio figlio/figlia accedere al link 

inserito dal coordinatore di classe nella sezione materiale didattico del registro 

elettronico; 

2. Effettuare l’accesso in piattaforma utilizzando preferibilmente il nominativo del 

proprio figlio/figlia; 

3. Al momento dell’accesso avere a disposizione il proprio documento di identità e 

un account gmail (di cui ricorda la password); 

4. I genitori, per tutta la durata dell’incontro, avranno cura di mantenere accesa la 

videocamera; 

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

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

6. Successivamente il coordinatore provvederà a raccogliere le disponibilità dei 

genitori alla candidatura e alla identificazione attraverso un link a modulo 

google; 

7. 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; 

8. 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; 

9. Per la scuola secondari di 1° grado è possibile esprimere fino a due preferenze, 

possono essere eletti fino a quattro rappresentanti per ciascuna classe; 

10. Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto presenti nelle liste d’Istituto; 

11. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte 

le classi frequentate dai propri figli; 

12. I genitori che hanno più figli nella stessa classe votano una sola volta; 

13. Dopo aver espresso il proprio voto il genitore può lasciare la riunione; 

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

modello appositamente predisposto; 

15. Le operazioni di voto si svolgeranno in modo da preservare la segretezza dello 

stesso. 

Il Dirigente Scolastico 
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