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Agli studenti dell’IIS “A. Meucci” 

Ai genitori degli alunni iscritti all’IIS“A. Meucci” 
Ai coordinatori di classe e a tutto il personale docente e ATA di ruolo e 

supplenti annuali dell’IIS “A. Meucci” 
Alla commissione elettorale dell’IIS “A. Meucci” 

Home page sito istituzionale 
 
 

 
OGGETTO: Elezioni della componente studentesca del Consiglio di 
Istituto, dei rappresentanti di classe (alunni e genitori) e 
scadenzario adempimenti 

 
 
 
Il dirigente scolastico, con decreto Prot. n. 8963 del 09/10/2020 ha 
indetto le elezioni dei seguenti organi collegiali: 
 componente studentesca del Consiglio di Istituto, 
 componente studentesca dei rappresentanti di classe, 
 componente genitori dei rappresentanti di classe, 

 
che avranno luogo nel giorno di Giovedì’ 29 ottobre 2020: 
 dalle ore 9:15 alle ore 11:15 (sede di Ronciglione) / dalle ore 9:00 alle 

ore 11:00 (sedi di Bassano) per gli studenti impegnati nelle elezioni 
dei rappresentati del Consiglio di Istituto e di classe; 

 dalle ore 15:00 alle ore 16:30 per i genitori impegnati nelle elezioni 
dei rappresentati di classe. 

 a causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di 
contenere ed arginare i casi di contagio le operazioni di 
votazione e scrutinio saranno espletate tramite la Piattaforma 
GSuite for Education (gli alunni e i loro genitori, attraverso le 
credenziali personali dell’alunno, potranno accedere alla stanza 
virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per le operazioni di 
votazione). Per gli alunni sarà comunque garantita la votazione 
in presenza mentre per i genitori le votazioni si svolgeranno 
esclusivamente on line tramite la piattaforma. 
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Al fine di agevolare e rendere possibile le operazioni di votazione e 
scrutinio tramite la Piattaforma GSuite for Education ogni 
coordinatore, per la propria classe dovrà: 
 creare una stanza virtuale “Elezioni” (nominandola “Elezioni classe, 

sezione e indirizzo” – ad esempio “Elezioni 1A ES”) per consentire lo 
svolgimento delle operazioni di votazione nel massimo rispetto delle 
norme di sicurezza anti-covid. Nella stanza dovranno essere inseriti 
(invitati), oltre a tutti gli alunni, tutti i membri della Commissione 
Elettorale (Prof. Dario Brama, Prof.ssa Maria Rita Gulino, Prof.ssa 
Claudia Mascarucci, Prof. Giovanni Petti e Prof. Giuseppe Vincenzi).Nei 
giorni precedenti alla data delle votazioni, la Commissione elettorale 
avrà cura di pubblicare nella stanza virtuale i 3 MODULI (schede 
elettorali – nei paragrafi successivi ne viene spiegato l’utilizzo), uno per 
ciascun tipo di elezione, che saranno accessibili e si chiuderanno nel 
rispetto delle tempistiche previste per le elezioni stesse. 

 creare nella stanza virtuale “Elezioni” (di cui al punto precedente) 
il link necessario per svolgere con Google-meet l’assemblea di classe 
con i genitori degli alunni introdotta dal coordinatore stesso, o in 
assenza, da un suo delegato, dalle ore 15:00 alle ore 15:30, per 
illustrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la 
programmazione didattica del Consiglio di Classe e le modalità di 
votazione, nonché i compiti attribuiti a detti rappresentanti.   

 raccogliere le candidature dei genitori alle elezioni dei 
rappresentanti di classe entro e non oltre il 26 ottobre p.v.: nel 
registro elettronico dovrà pubblicare una comunicazione (fornita dalla 
commissione elettorale) con la quale chiedere ai genitori disponibili a 
presentare la propria candidatura, di inviare una mail all’indirizzo del 
coordinatore stesso, entro e non oltre le ore 14 del 26 ottobre p.v., e di 
contattare direttamente i genitori degli altri alunni della classe per farsi 
propaganda autonomamente. Le classi nelle quali non saranno fornite 
candidature non avranno genitori rappresentanti di classe.  
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MODALITA’ SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI VOTAZIONE 
 

1. ELEZIONI PER IL RINNOVO ANNUALE COMPONENTE 
STUDENTESCA DEI RAPPRESENTANTI DI CLASSE 

 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 
Piattaforma GSuite for Education a cui accederà tramite il 
proprio cellullare (gli alunni attraverso le proprie credenziali, 
potranno accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, creata per 
ogni classe, per le operazioni di votazione). 

 scrivendo sulla scheda il nominativo del candidato eleggibile (numero 1 
preferenza) utilizzando il carattere stampato maiuscolo. 

 Risulteranno eletti 2 rappresentanti. 
 Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che è 

sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. Per le classi che in quel 
giorno seguiranno le lezioni da casa in modalità DDI, il processo 
verbale sarà compilato e sottoscritto dalla Commissione 
elettorale. 

 
2. ELEZIONI PER IL RINNOVO ANNUALE DEL CONSIGLIO DI 

ISTITUTO 
 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 

Piattaforma GSuite for Education a cui accederà tramite il 
proprio cellulare (gli alunni, attraverso le proprie credenziali, 
potranno accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, creata per 
ogni classe, per le operazioni di votazione) apponendo una croce 
(scelta fatta selezionando) sul numero romano associato alla lista 
indicato nella scheda. Le preferenze, nel numero massimo di 2, 
potranno essere espresse con una croce (scelta fatta selezionando) 
accanto al nominativo del candidato o dei candidati prestampato nella 
scheda. 

 Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che è 
sottoscritto dal presidente e dagli scrutatori. Per le classi che in quel 
giorno seguiranno le lezioni da casa in modalità DDI, il processo 
verbale sarà compilato e sottoscritto dalla Commissione 
elettorale. 
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3. PER IL RINNOVO ANNUALE COMPONENTE GENITORI DEI 

RAPPRESENTANTI DI CLASSE 
 Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 

Piattaforma GSuite for Education a cui accederà tramite il 
proprio cellulare o qualsiasi altro device e con il profilo 
“ameucci” del proprio figlio/a (i genitori, attraverso le 
credenziali personali dell’alunno, potranno accedere alla stanza 
virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per le operazioni di 
votazione) apponendo una croce (scelta fatta selezionando) sul nome 
del candidato eleggibile precompilato nella scheda (la preferenza 
esprimibile è solo 1) 

 Entrambi i genitori hanno la possibilità di accedere 1 volta ed 
esprimere un voto attraverso le credenziali GSuite del proprio 
figlio. 

 Risulteranno eletti 2 rappresentanti. 
 Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che a 

causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere 
ed arginare i casi di contagio, sarà compilato e sottoscritto dalla 
Commissione elettorale. 

 
 
 
ALUNNI 
Gli alunni si riuniscono in assemblea nella propria aula: 
 dalle ore 09.15 alle ore 10.15 per la sede di Ronciglione 
 dalle ore 09.00 alle ore 10.00 per le sedi di Bassano Romano  

  
Le operazioni di Elezione si svolgono:   
 dalle ore 10.15 alle ore 11.05 per la sede di Ronciglione  
 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per le sedi di Bassano Romano  

Si dovranno eleggere:  
 n. 2 membri della componente studenti per ogni Consiglio di Classe;   
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 n. 4 membri della componente studenti nel Consiglio di Istituto  

 
I docenti prestano servizio nella classe, in base all’orario in vigore e sono 
tenuti a spiegare agli studenti della classe l’importanza delle elezioni e le 
modalità delle operazioni di votazione e scrutinio che si terranno 
mediante la Piattaforma GSuite for Education a cui si accederà 
tramite il proprio cellulare; successivamente gli studenti procederanno 
alle operazioni di votazione e scrutinio con la contestuale compilazione dei 
2 verbali (elezioni rappresentanti di classe e d’istituto) riportando gli esiti 
delle votazioni. 
In ogni classe, al termine dell’assemblea, è costituito un seggio elettorale 
formato da tre alunni (esclusi i candidati), dei quali uno funge da 
Presidente e gli altri due da scrutatori. Per le classi che in quel giorno 
seguiranno le lezioni da casa in modalità DDI, il processo verbale sarà 
compilato e sottoscritto dalla Commissione elettorale. 
Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante la 
Piattaforma GSuite for Education a cui accederà tramite il proprio 
cellullare (gli alunni attraverso le proprie credenziali, potranno 
accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per 
le operazioni di votazione) apponendo una croce (scelta fatta 
selezionando) sul numero romano associato alla lista indicato nella 
scheda. Le preferenze, nel numero massimo di 2, potranno essere 
espresse con una croce (scelta fatta selezionando) accanto al nominativo 
del candidato o dei candidati prestampato nella scheda.  Al termine delle 
votazioni il seggio provvede alla compilazione dei verbali distribuiti dalla 
segreteria, su appositi moduli, indicando i voti riportati e i nominativi degli 
eletti, che hanno riportato più voti. A parità di voti si procede alla 
proclamazione per sorteggio.  Gli Studenti sono invitati a trascrivere tale 
comunicazione sul proprio diario.  
  
 
 
 
GENITORI   
  
A causa dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere 
ed arginare i casi di contagio le operazioni di votazione e scrutinio 
saranno espletate tramite la Piattaforma GSuite for Education 
(attraverso le credenziali personali del proprio figlio/a, potranno 
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accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, creata per ogni classe, per 
le operazioni di votazione). Per i genitori le votazioni si 
svolgeranno esclusivamente on line tramite la piattaforma. 
La candidatura dei genitori alle elezioni dei rappresentanti di 
classe deve essere presentata entro e non oltre il 26 ottobre p.v.: 
inviando una mail all’indirizzo del coordinatore della classe. 
Le classi nelle quali non saranno fornite candidature non avranno genitori 
rappresentanti di classe.  
 
Si dovranno eleggere:  
 n. 2 membri della componente genitori per ogni Consiglio di Classe.   

Dalle ore 15.00 alle ore 15:30, tramite la Piattaforma GSuite for 
Education, al link appositamente generato per collegarsi tramite 
Google-meet, si svolgerà l’assemblea di classe introdotta dal 
coordinatore, o in assenza, da un suo delegato, che illustrerà il Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF), la programmazione didattica del 
Consiglio di Classe e le modalità di votazione, nonché i compiti attribuiti a 
detti rappresentanti.  
 
Dalle ore 15:30 alle ore 16:30 sarà possibile espletare le operazioni di 
votazione per l’elezione dei rappresentanti di classe dei genitori. 
Entrambi i genitori hanno la possibilità di accedere 1 volta ed 
esprimere un voto attraverso le credenziali GSuite del proprio 
figlio. 
 
Ciascun elettore esprime il suo voto personalmente mediante la 
Piattaforma GSuite for Education a cui accederà tramite il proprio 
cellulare o qualsiasi altro device e con il profilo “ameucci” del 
proprio figlio/a (i genitori, attraverso le credenziali personali 
dell’alunno, potranno accedere alla stanza virtuale “Elezioni”, 
creata per ogni classe, per le operazioni di votazione) apponendo 
una croce (scelta fatta selezionando) sul nome del candidato eleggibile 
precompilato nella scheda (la preferenza esprimibile è solo 1). 
 
Delle operazioni di votazione viene redatto processo verbale, che a causa 
dello stato di emergenza da COVID19, al fine di contenere ed 
arginare i casi di contagio, sarà compilato e sottoscritto dalla 
Commissione elettorale. Risultano eletti i due genitori che hanno 
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riportato più voti. A parità dei voti si procede alla proclamazione per 
sorteggio.   
Data l’importanza della partecipazione attiva dei genitori alla vita della 
scuola, si auspica una partecipazione numerosa. 
 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
prof.ssa Laura P. Bonelli 
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