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CIRCOLARE 038 ALU 

034 DOC 

007 ATA 

Ai rappresentanti dei genitori  

Ai Genitori degli alunni  

Ai docenti  

Al Personale  

AL DSGA 
BUCCINASCO, 19/10/2020 

Anno Scolastico 2020/2021 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
VISTA la normativa vigente in materia di elezioni degli OO.CC. e, in particolare, l’O.M. n° 215 del 
15/07/1991, come successivamente modificata; 
VISTA nota dell’USR per la Lombardia – Direzione Generale, prot. n. 26339 del 16.10.2020; 
VISTA la Nota prot. AOODGOSV. n. 17681 del 2 ottobre 2020 del Ministero dell’Istruzione; 
VISTA la nota ministeriale26142 del 15 ottobre 2020; 
Visto il DPCM 18 ottobre 2020 relativo agli Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche; 
VISTA nota Ministeriale del 19 ottobre 2020; 
Vista la circolare della scuola 033 ALU;  
VISTA la delibera del Consiglio di Istituto del 21/10/2020; 
CONSIDERATE le difficoltà operative per la costituzione dei seggi e il possibile assembramento per votare. 
 
Determina che le votazioni per l’elezione dei rappresentanti di classe avverrà on line, da remoto, attraverso 
la piattaforma della scuola, Office 365 A1, il giorno 30 ottobre Venerdì dalle ore 12:00 alle ore 19:00 
Si confermano le date per le riunioni con i docenti. 
 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 18:30 assemblea di classe, da remoto, con i docenti 
coordinatori di classe per illustrare le modalità di votazione. 
SCUOLA PRIMARIA 
Lunedì 26 ottobre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 18:30 assemblea di classe, da remoto, con i docenti del 
team di classe per illustrare le modalità di votazione. 
SCUOLA DELL’INFANZIA 
Mercoledì 28 ottobre 2020 dalle ore 18:00 alle ore 18:30 assemblea di classe, da remoto, con i docenti di 
classe per illustrare le modalità di votazione. 
 
Il coordinatore di classe provvederà a programmare, entro l’orario d’inizio delle stesse, un link sul 
calendario di Microsoft Teams per accedere alla piattaforma della scuola per effettuare le riunioni in modalità 
online.  
I genitori potranno accedere mediante l’account istituzionale del proprio figlio/a e troveranno l’appuntamento 
sul calendario di Teams. 
Fornito il link e aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà illustrare le 
competenze degli organi collegiali e in particolare la funzione e il compito del rappresentante di classe. 
Successivamente lascerà l’assemblea online che proseguirà in maniera autonoma tra i genitori della classe 
che dovranno individuare gli eventuali candidati. 

Per attivare e registrare l’account office 365 A, le istruzioni sono sul sito della scuola   

OGGETTO: INDIZIONE ELEZIONE ON LINE DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
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Se ci fossero problemi di autenticazione è possibile inviare una mail a icmontalcini.genitori@gmail.com 
indicando l’account, il nome e cognome dell’alunno/a la classe, il plesso e il numero di cellulare a cui far 
inviare il codice di identificazione. 

Poiché il diritto di voto è individuale e le mail depositate a scuola spesso tornano indietro, i genitori per 
votare dovranno indicare la mail a cui vogliono sia inviato il link personale per la votazione, indicando nel 
modello sottostante la mail personale scelta. Questa mail sarà usata dalla scuola solo per le elezioni dei 
rappresentanti. 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=H9BxqaFalkaawVr96LPsIyFnOm70wjdNgNFW-gya-
2BUME9XNElFNVY1S0Y5S05VUjE4VVdDNlJBSC4u  

Successivamente entro il giorno delle elezioni si provvederà, da parte della scuola, a inviare ai genitori sulla 
mail indicata il link al modulo per l’elezione dei rappresentanti della componente genitori. 

Si ribadisce che l’invio del link di accesso personale usa e getta sarà inviato alla mail personale indicata dal 
genitore 

Chi non indica la mail nel modello del link soprastante non potrà Votare. Chi ha figli in classi diverse dovrà 
richiedere un link per ogni classe che frequentano i figli.  

Chi non avesse una mail può per tempo crearla, con qualsiasi provider, e inserirla nel format. 

La scuola verificherà la corrispondenza tra richiesta del link di voto e effettivo diritto.  

Nel caso non si fosse ricevuto il link entro le ore 8:00 del 30 ottobre 2020 perché si è sbagliato a inserire 
qualche dato (l’indirizzo, etc.) si può inviare una richiesta a icmontalcini.genitori@gmail.com  

Dalle ore 12.00 di venerdì 30 ottobre ciascun genitore potrà esprimere le preferenze di voto tramite il link al 
modulo precedentemente ricevuto, sarà fornito un modulo per genitore avente diritto alla mail indicata. 

Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come previsto 
dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020. Le operazioni telematiche saranno garantite 
dall’amministratore della piattaforma DaD della scuola, che si farà carico di verificare la correttezza delle 
impostazioni e la conservazione dei dati dei risultati. La registrazione del voto sul modulo di voto è in 
modalità anonima. 

Per agevolare le persone che non dispongono di strumenti informatici sarà allestito un seggio nel plesso di 
Primo Maggio. Per votare occorrerà aver attivato l’account office del proprio figlio. 

I votanti al seggio in presenza si collegheranno alla propria mail per estrarre il link, si collegheranno 
all’account del figlio con le credenziali di cui è in possesso e potrà esprimere il proprio voto. 

- Al termine delle operazioni di voto inizierà lo spoglio delle schede. 

Dopo la proclamazione degli eletti saranno convocate le assemblee di classe con i nuovi rappresentanti dei 
genitori per illustrare l’andamento didattico delle classi. 

La presente comunicazione annulla e sostituisce le precedenti. 

Tutti i genitori sono vivamente pregati di partecipare alle votazioni. 

Distinti saluti  

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Giuseppe Iacona 
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Firma autografa omessa ai sensi 

dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

 


