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CIRCOLARE N. 45  

 - Agli alunni e alle famiglie 

- A tutto il personale docente a A.T.A. 

 

Oggetto: Elezioni organi collegiali 

 

Nella circolare 31 del 13.10.2020 erano state fornite alcune indicazioni per lo svolgimento delle 
elezioni degli Organi Collegiali che, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica e delle 
nuove circolari ministeriali, si rende ora necessario modificare, per consentire lo svolgimento delle 

elezioni in modalità quasi esclusivamente “a distanza”, così come deliberato dal Consiglio di 
Istituto nella seduta del 23.10.2020. Questo per evitare alle famiglie inutili spostamenti, 

rendendo comunque effettivo il diritto di rappresentanza.  

Le elezioni si svolgeranno secondo le procedure predisposte dal prof. Mazzucchelli e indicate nelle 

istruzioni allegate.  

 

Elezioni dei rappresentanti degli alunni nei Consigli di classe 

• Sono confermate le assemblee (che, a seconda delle classi, si svolgeranno in presenza o a 

distanza) previste per il giorno 28 ottobre, a partire dalle 9:10 e per la durata strettamente 

necessaria. 

• Le votazioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft mercoledì 28 ottobre dalle 15 alle 17, 

con le modalità indicate nelle istruzioni allegate.  

• Possono essere eletti due alunni per ogni classe. 

• Non sono previste liste elettorali: tutti gli alunni della classe possono votare e sono eleggibili.  

• Ogni alunno può esprimere una preferenza.  

• La partecipazione al voto è libera, quindi gli studenti hanno facoltà di votare o non votare.  

 

Elezioni dei rappresentanti degli alunni in Consiglio di Istituto 

• Le votazioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft mercoledì 28 ottobre dalle 15 alle 17, 

con le modalità indicate nelle istruzioni allegate. 

 

Elezioni dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe 

• Le votazioni si svolgeranno sulla piattaforma Microsoft giovedì 29 ottobre dalle 17 alle 19, con 

le modalità indicate nelle istruzioni allegate, utilizzando le credenziali dell’alunno. 

• Possono essere eletti due genitori per ogni classe.  

• Non sono previste liste elettorali: tutti i genitori della classe possono votare e sono eleggibili.  

• Ogni genitore può esprimere una preferenza.  

• La partecipazione al voto è libera, quindi i genitori hanno facoltà di votare o non votare.  

• La procedura predisposta dal prof. Mazzucchelli sulla piattaforma Microsoft assicura la 
segretezza del voto e consente di esprimere un unico voto. Pertanto nei casi in cui entrambi i 

genitori intendano votare è necessario che uno dei due esprima il proprio voto in presenza (in 
tal caso dovrà esserne data preventiva comunicazione entro le ore 16:00 del 28 ottobre 
all’indirizzo email dad@fermi.edu.it, lasciando un proprio recapito telefonico, in modo da 

comunicare le modalità). 

 

Genova, 27 ottobre 2020  

 

Il presidente della Commissione Elettorale 

Andrea VIANI 

Il dirigente scolastico 

Michele LATTARULO 
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(ALLEGATO) 

ISTRUZIONI PER 

LE VOTAZIONI 

PREDISPOSTE 

DAL PROF. 

MAZZUCCHELLI 



Istruzioni elezioni a distanza

Ogni alunno (e genitore che ovviamente potrà votare attraverso l’account del figlio) potrà esprimere
il proprio voto sul Team di materia del proprio coordinatore di classe.

Sul canale generale di  detto Team verranno caricati in giorni diversi 3 links di condivisione di 
moduli Forms così denominati:

• Elezioni Rappresentanti di Classe Alunni (1A -1B – 1C...ecc.)
• Elezioni Consiglio d’Istituto Alunni
• Elezioni Rappresentanti di Classe Genitori (1A -1B – 1C...ecc.)

Ogni Modulo avrà una durata specifica e potrà essere quindi compilato solo in quella determinata 
fascia oraria di quel determinato giorno:

• Elezioni Rappresentanti di Classe Alunni (1A -1B – 1C...ecc.)mercoledì 28 ottobre dalle ore
15 – alle ore 17;

• Elezioni Consiglio d’Istituto Alunni mercoledì 28 ottobre  dalle ore 15 – alle ore 17;
• Elezioni Rappresentanti di Classe Genitori (1A -1B – 1C...ecc.) giovedì 29 ottobre  dalle ore

17 – alle ore 19.

La votazione dovrà essere effettuata secondo le seguenti modalità:

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE ALUNNI

Troverete 1 solo campo denominato 

Espressione Voto.

Dovrete inserire il nominativo del candidato per cui volete votare. Basta il cognome. In caso di 
cognome identico ovviamente dovrà essere aggiunto anche il nome.

ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO ALUNNI

PER POTER ESPRImERE IL vOTO 

Nella descrizione del Modulo troverete nome dell’unica lista e nominativi dei candidati.

Le elezioni per il Consiglio d’Istituto prevedono la possibilità di esprimere MAX 2 preferenze 
(quindi è possibile esprimerne anche 1 sola)

Quindi troverete anche in questo caso 2 campi

Espressione Voto 1

Espressione Voto 2

Dovrete inserire il nominativo dei candidati per cui volete votare. Basta il cognome. 



ELEZIONI RAPPRESENTANTI DI CLASSE GENITORI

Troverete 1 solo campo denominato 

Espressione Voto.

Dovrete inserire il nominativo del candidato per cui volete votare. Basta il cognome. In caso di 
cognome identico ovviamente dovrà essere aggiunto anche il nome.


