
 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO VIA RAIBERTI 
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Alle famiglie 

Al Personale Docente e Ata 

della scuola PRIMARIA 

 

Agli Atti 

 

 

Circolare n. 19 

Monza, 19 ottobre 2021. 

 

 

OGGETTO: indizione elezioni componente genitori nei consigli di classe a.s. 2021/2022 

 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Visto il D. Lgs. n.297 del 16 aprile 1994, art. 5;  

Vista la OO.MM. n.215 del 15.07.1991 modificata e integrata dalle successive OO.MM. nn.267, 

293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 1998;  

Vista la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR;  

Vista la N.M. 24032 del 06/10/2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-

19; 

Tenuto conto dei protocolli di sicurezza per la limitazione del rischio di contagio da Sars-Cov-2; 

 

INDICE 

 

le “Elezioni dei rappresentanti della componente dei genitori nei consigli di classe”, per 

l’anno scolastico 2021/2022 .  

 

Valutate le indicazioni della citata nota ministeriale 24032, anche per il corrente anno le assemblee 

dei genitori si terranno in videoconferenza e le votazioni si svolgeranno tramite piattaforma 

digitale. 

 

1. Assemblee in videoconferenza 
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PLESSO RAIBERTI 

 

2B, 3B, 4A, 4B, 5B e 5C: Mecoledì 27 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

1A, 1B, 2A, 3A e 5A: Giovedì 28 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

 

PLESSO RODARI 

 

2A, 2B, 2C, 4B, 5A: Mecoledì 27 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

1A, 1B, 3A, 3B, 3C, 4A, 4C e 5B : Giovedì 28 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

 

 

PLESSO RUBINOWICZ 

 

4A, 4B e 5A: Mecoledì 27 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

1A 2A 2B e 3A: Giovedì 28 ottobre. Ore 17,30 – 18,30 

 

I docenti invieranno ai genitori il link per la partecipazione alla riunione. 

 

2. Orari e modalità di svolgimento delle votazioni. 

 

Sarà possibile votare nel pomeriggio di GIOVEDI’ 28 DALLE ORE 18.30 ALLE ORE 22.00. 

Le modalità di svolgimento della procedura sono esplicitate nell’allegato tecnico che è parte 

integrante della presente circolare. 

 

3. Norme elettorali 

 

 Si deve eleggere un genitore per classe.  

 Sono eleggibili tutti i genitori della classe.  

 Si vota esprimendo una preferenza e indicando cognome e nome del genitore prescelto.   

 Non è ammesso l’esercizio del voto per delega. 

 

Risulterà eletto il genitore che ne ha ottenuto il maggior numero di preferenze. 

In caso di parità di voti si procederà alla proclamazione per anzianità.   

 

4. Spoglio 

Lo spoglio dei voti avverrà nel salone del plesso Raiberti, venerdì dalle ore 10.00. 

 

       

 Il Dirigente scolastico 

 Antonio Prizio 

  

 

 



 

 

 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI 2021/22 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA 

 

Le votazioni avverranno tramite Modulo di Google. 

Si procederà in questo modo: 

- all’indirizzo di posta istituzionale dell’alunno/a arriverà, nella giornata di martedì 26, una mail 

con due link (uno per genitore) 

- ciascun link rimanderà ad un Modulo dal titolo MODULO IDENTIFICAZIONE GENITORE. 

Comparirà in un Modulo GENITORE 1 e nell’altro GENITORE 2 perché questi sono rivolti, senza 

alcun vincolo, a ciascuno dei genitori. 

- all’atto dell’invio del Modulo comparirà, nel messaggio di conferma, un link ad un altro 

Modulo dal titolo ELEZIONE RAPPRESENTANTI. Qui verranno richiesti unicamente la 

classe/sezione e il nome della persona che si intende votare. 

- una volta effettuato l’invio, comparirà un messaggio di conferma e non si potrà più utilizzare 

quel Modulo. 

Si precisa che: 

- nel caso in cui due fratelli siano inseriti nella stessa classe, la norma prevede che il voto sia 

effettuato una sola volta da ciascun genitore. 

- entrambi i Moduli potranno essere compilati e inviati una sola volta. 

- il Modulo ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI non raccoglierà l’indirizzo di chi invierà, di 

conseguenza le votazioni saranno assolutamente anonime. L’unica indicazione presente, 

necessaria per lo scrutinio, sarà l’associazione tra classe e nome del candidato.  

- i Moduli raccoglieranno risposte UNICAMENTE all’interno della fascia oraria prevista. 

- l’accesso al modulo sarà possibile solo attraverso l’account istituzionale dell’alunno/a 

Per votare sarà quindi necessario: 

- conoscere le credenziali per accedere all’account istituzionale degli alunni 

(@icviaraiberti.edu.it). In caso contrario contattare per tempo l’indirizzo 

recupero.password@icviaraiberti.edu.it  

- saper gestire l’accesso al Modulo verificando l’account con il quale questo si apre dopo aver 

cliccato sul link. Questo varierà a seconda di come è impostato il dispositivo in uso. 

Si precisa che il fatto che il link sia contenuto in una mail dell’account istituzionale non è garanzia che il 

Modulo venga aperto con lo stesso account.  

E’ necessario verificare nell’icona rotonda dell’account che comparirà all’apertura del modulo, che sia 

quello istituzionale.  

Si riporta l’avviso che si potrebbe visualizzare nel caso in cui il Modulo venisse aperto con un altro 

account.  
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MODULO DI PROVA 
 
Per mettere ciascuno nelle condizioni di poter votare in tranquillità, si allega il link ad un Modulo di 
prova che potrà essere usato, per tempo, per verificare quanto sopra scritto.  
Non abbiamo incluso in quest’ultimo alcune restrizioni (ad esempio un solo invio così che in caso di 
necessità si possa provare più volte) o obblighi (nella compilazione, ad esempio di alcuni campi) 
https://forms.gle/GFEtvSsnugejmTq87 
 
 
Per eventuali domande SOLO in merito alla PROCEDURA di votazione, è possibile rivolgersi a 
elezioni.rappresentanti@icviaraiberti.edu.it 
Poiché che le impostazioni da verificare sono legate ai dispositivi in uso, al di là di alcune informazioni 
di carattere generale, sarà bene farsi eventualmente affiancare per tempo in caso di difficoltà. La 
segnalazione via mail sarà per ovvi motivi difficile da gestire se non in merito ad informazioni, come già 
specificato, di carattere generale. 
 
 
Si allega il link ad un videotutorial legato alla gestione di più account su pc: 

https://youtu.be/zlX_7m0Gb8w 
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