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Circolare interna n. 11 
 
OGGETTO: ELEZIONI ON-LINE ORGANI COLLEGIALI 

▪ dei rappresentanti di studentesse/studenti e dei genitori nei Consigli di classe  
▪ dei rappresentanti di studentesse/studenti nel Consiglio di Istituto e nella Consulta Provinciale 

 
Secondo quanto indicato dalla Nota del Ministero dell’Istruzione prot. n.24032 del 06/10/2021 Elezioni degli 
organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a.s. 2021/2022, che: 

- ha confermato la scadenza del 31 ottobre per il rinnovo delle rappresentanze di durata annuale 
- ha fornito indicazioni circa le misure di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2 
- ha consentito il voto a distanza a condizione che sia possibile garantire la comunicazione in tempo 

reale e il collegamento simultaneo di tutti i partecipanti; la massima riservatezza delle comunicazioni; 
l’esercizio del diritto di voto a tutti i partecipanti, tutelando i principi di segretezza e libertà. 

 
Al fine di assicurare non solo le più ampie garanzie di prevenzione dal rischio di infezione da SARS-COV2, 
ma anche la più ampia possibilità di partecipazione al rinnovo degli organi collegiali, nel rispetto della 
segretezza del voto, si comunicano le indicazioni organizzative (ALLEGATO 1) in merito alle procedure di 
voto per studentesse / studenti e per i genitori, in coerenza e in continuità con quanto già sperimentato nel 
precedente anno scolastico attraverso l’utilizzo della piattaforma G_Suite che assicura una duplice 
opportunità: 

- per le elezioni svolte in presenza presso le sedi dell’Istituto un considerevole risparmio di carta e una 
più efficace raccolta dei dati  

- per le elezioni dei genitori, come stabilito dal Consiglio di Istituto, la maggiore possibilità di 
partecipazione alla vita della scuola attraverso il collegamento a distanza e il contenimento 
significativo del rischio di diffusione di infezione da SARS_COVID 2. 

 
Le scelte compiute, di seguito esplicitate, sono scaturite dal confronto tra la Dirigente Scolastica e i diversi 
soggetti coinvolti, a titolo, diverso, quali la componente docente della Commissione Elettorale, i responsabili 
di sede ed organizzativi, l’Animatore digitale, il RSPP d’Istituto. 
 
 
INDICAZIONI AI COORDINATORI DI CLASSE  
A cura dell’Animatore Digitale sono stati predisposti i tutorial per le elezioni nei Consigli di classe, nel Consiglio 
di Istituto e nella Consulta Provinciale (componente studenti/studentesse) e nei Consigli di classe (componente 
genitori), allegati alla presente circolare. 
Data la coincidenza delle riunioni dei Consigli di classe a partire dal 18 ottobre non è stato possibile fare 
riunione specifica per la presentazione e gli approfondimenti della documentazione da utilizzare, tuttavia per 
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ogni eventuale chiarimento, è possibile rivolgersi alla Commissione elettorale, componente docenti, Maria 
Carmela Peluso e Angela Gemini, e all’Animatore digitale, Carmine Correale  che coordinerà il team per 
l’innovazione (Andrea Centrella, Carmen Colangelo, Francesco Leo) 
 
INDICAZIONI A STUDENTESSE/STUDENTI - GENITORI 
Sono visibili in Argo Bacheca: 

➔ gli elenchi delle elettrici/ degli elettori 
➔ le liste elettorali di studentesse e studenti  

 
La scuola ha scelto di utilizzare la modalità di voto in digitale attraverso: 

a. la piattaforma Argo Bacheca per le comunicazioni e la documentazione 
b. la piattaforma Google GSuite per la votazione degli Organi Collegiali, garantendo la sicurezza dei dati 

e l’anonimato 
 
Per le studentesse e gli studenti,  le assemblee si svolgeranno in presenza a partire dalla terza alla quinta ora 
con i docenti in servizio (ALLEGATO 2), mentre le operazioni di voto saranno  effettuate  on-line. nella propria 
classe, utilizzando i device personali e/o messi a disposizione della scuola, che saranno distribuiti nelle classi 
dagli assistenti tecnici, assegnati alle diverse sedi. 
 
Per i genitori, le assemblee si svolgeranno in videoconferenza e saranno supportate dal Coordinatore e altro 
docente di classe (ALLEGATO 3).  
Durante  le riunioni appositamente convocate dai coordinatori di classe, si potrà richiedere anche l’eventuale 
intervento di supporto dei Responsabili di sede, nonché della Commissione Elettorale. 
 
Si confida nel supporto e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti per il buon esito dell’iniziativa, in 
considerazione del valore democratico che tali operazioni rivestono per l’individuazione delle diverse 
rappresentanze scolastiche. 
 
ALLEGATI  

- Allegato 1 Procedure di voto studenti e genitori 
- Allegato 2 Elenco docenti in servizio nelle operazioni di voto di studentesse/studenti 
- Allegato 3 Elenco docenti in servizio nelle operazioni di voto dei genitori 
- Allegato 4 Tutorial elezioni studenti 
- Allegato 5 Tutorial elezioni genitori 

 
 
 

La Dirigente Scolastica 
Prof.ssa MARIA TERESA CIPRIANO 

firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate 
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