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Prot.   53/2020                                                                                          Agli studenti e alle famiglie 

Ai docenti e personale ATA 

POLO   

 
Oggetto: Comunicazione elezioni componente studenti e genitori- Aggiornamento 

VISTA l’emanazione del nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 ottobre 2020 nel quale 
si consiglia, tra le altre indicazioni, di ridurre al minimo lo spostamento tra Comuni.  

VISTO che lo stesso DPCM consente il rinnovo degli Organi Collegiali anche in modalità a distanza al fine di 
ridurre al minimo la possibilità di assembramenti e quindi di aumentare il rischio contagio da COVID-19.  

OSSERVATO che, con gli strumenti multimediali a disposizione del Polo Tecnologico Imperiese appare poco 
agevole convocare i genitori delle singole classi per lo svolgimento delle Assemblee di Classe e le conseguenti 
elezioni ai sensi dell’OM 215/91.  

Per tutto quanto premesso   

La presente comunicazione annulla a tutti gli effetti la precedente del 23 ottobre 2020, inerente le modalità 
di convocazione e di espressione di voto per le elezioni dei rappresentanti di classe dei genitori e degli 
studenti e per le elezioni dei rappresentanti di istituto per gli studenti.  

Quale nuova procedura per lo svolgimento delle Assemblee di Classe e delle modalità di voto, viene definito 
quanto segue.  

Elezione dei rappresentanti di classe e di istituto per la componente studenti   

Le elezioni sono indette per il giorno 29 ottobre 2020 in orario di lezione  

Per gli studenti in DAD  

1. Dalle ore 8:00 alle ore 8:40 verrà svolta l’assemblea di classe, al fine di individuare i candidati 
per i rappresentanti di classe degli alunni, utilizzando lo strumento Meet di Google che verrà 
messo a disposizione dal docente della prima ora, il quale coordinerà lo svolgimento 
dell’Assemblea al fine garantire un costruttivo svolgimento della stessa.  

2. Dalle ore 8:40 alle ore 8:50 verrà effettuata la votazione tramite apposito Form di Google, 
che non raccoglierà gli indirizzi e-mail dei votanti, che si troverà sempre sul Classroom del 
docente della prima ora. Si ricorda che ogni studente potrà esprimere al massimo n. 2 
preferenze tra i candidati a rappresentanti di classe per gli studenti. L’espressione del voto di 
preferenza dovrà concludersi tassativamente entro le ore 8:50. La successiva operazione di 
spoglio e di proclamazione verrà svolta dalla Commissione Elettorale di Istituto e gli esiti, con 
conseguente proclamazione degli eletti, verrà resa pubblica il 30 ottobre 2020.  

3. Sempre dalle 8:40 alle 8:50 e per mezzo dello stesso Form di Google, sarà possibile esprimere 
la preferenza per i candidati a rappresentanti di Istituto per gli studenti e la procedura di spoglio 
e proclamazione avverrà con le stesse modalità dei rappresentanti nei consigli di classe. Si ricorda 
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che ogni studente potrà esprime al massimo n. 1 preferenza tra i candidati a rappresentanti di 
istituto per gli studenti dichiarando il nome della lista e il nominativo del candidato oppure 
solamente il nome della lista. Non è consentito esprimere la sola preferenza del candidato 
senza indicare la lista.  

Per gli studenti in presenza  

1. Dalle ore 8:00 alle ore 8:40 verrà svolta l’assemblea di classe, al fine di individuare i candidati 
per i rappresentanti di classe degli alunni, in presenza e in aula e il docente della prima ora 
coordinerà lo svolgimento dell’Assemblea al fine garantire un costruttivo svolgimento della 
stessa.  

2. Dalle ore 8:40 alle ore 8:50 verrà effettuata la votazione tramite apposito Form di Google, 
che non raccoglierà gli indirizzi e-mail dei votanti, che si troverà sul Classroom del docente della 
prima ora. Si ricorda che ogni studente potrà esprimere al massimo n. 2 preferenze tra i 
candidati a rappresentanti di classe per gli studenti. L’espressione del voto di preferenza dovrà 
concludersi tassativamente entro le ore 8:50. La successiva operazione di spoglio e di 
proclamazione verrà svolta dalla Commissione Elettorale di Istituto e gli esiti, con conseguente 
proclamazione degli eletti, verrà resa pubblica il 30 ottobre 2020.  

3. Sempre dalle 8:40 alle 8:50 e per mezzo dello stesso Form di Google, sarà possibile esprimere 
la preferenza per i candidati a rappresentanti di Istituto per gli studenti e la procedura di spoglio 
e proclamazione avverrà con le stesse modalità dei rappresentanti nei consigli di classe. Si ricorda 
che ogni studente potrà esprime al massimo n. 1 preferenza tra i candidati a rappresentanti di 
istituto per gli studenti dichiarando il nome della lista e il nominativo del candidato oppure 
solamente il nome della lista. Non è consentito esprimere la sola preferenza del candidato 
senza indicare la lista.  

Elezione dei rappresentanti di classe per la componente genitori   

Le elezioni sono indette con modalità a distanza per il giorno 29 ottobre 2020 in orario pomeridiano. I genitori 
potranno partecipare alle assemblee e alle successive operazioni di voto accedendo, con le credenziali del 
proprio figlio, al corso Classroom del coordinatore della classe di frequenza dello stesso figlio. Il coordinatore 
inoltre parteciperà alle operazioni di esecuzione dell’Assemblea di Classe e di votazione al fine di fornire 
assistenza ai genitori qualora se ne presenti la necessità. Le modalità di Assemblea e di votazione sono le 
seguenti:  

1. Dalle ore 17:00 alle ore 17:30 verrà svolta l’assemblea di classe, al fine di individuare i 
candidati per i rappresentanti di classe dei genitori.  

2. Dalle ore 17:30 alle ore 18:30 verrà effettuata la votazione tramite apposito Form di Google, 
il quale non raccoglierà gli indirizzi e-mail dei votanti, che si troverà sul Classroom del docente 
della prima ora. Si ricorda che ogni genitore potrà esprimere al massimo n. 2 preferenze tra i 
candidati a rappresentanti di classe per i genitori. L’espressione del voto di preferenza dovrà 
concludersi tassativamente entro le ore 18:30. La successiva operazione di spoglio e di 
proclamazione verrà svolta dalla Commissione Elettorale di Istituto e gli esiti, con conseguente 
proclamazione degli eletti, verrà resa pubblica il 30 ottobre 2020.  
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Certo di una proficua collaborazione da parte di tutti i soggetti coinvolti, cordialmente saluto.  

  

Imperia, 26 ottobre 2020  

Il presidente pro tempore  
di Commissione Elettorale  
Prof. Christian Rigardo  
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