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Circolare n. 43 
 

Sarzana, 26 ottobre 2020 
 
 

Al Personale Docente 
Studenti 
Famiglie 

 
 

Oggetto: riorganizzazione elezioni rappresentanti degli studenti e dei genitori- 29 ottobre 
 

Considerato il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020 relativo agli Adempimenti 
dell'amministrazione e delle istituzioni scolastiche e tenuto conto dell’Ordinanza Regionale n. 72/2020, le 
riunioni e le operazioni di voto degli organi collegiali si svolgeranno a distanza per garantire il 
distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza dei partecipanti.  

Elezioni componente studenti: 

Le classi che svolgeranno le lezioni in presenza giorno 29 ottobre svolgeranno l’assemblea e le elezioni 
dei rappresentanti di classe come indicato nella circolare d’istituto n. 37. 

Le classi che giorno 29 ottobre si trovano in didattica a distanza svolgeranno le attività seguendo le  
seguenti modalità: 

Quarta ora: gli studenti si collegheranno regolarmente alla lezione prevista (dall’orario settimanale) su 
Meet e svolgeranno, con la presenza dell’insegnate, l’assemblea di classe durante la quale gli studenti 
interessati proporranno la propria candidatura. Il docente della quarta ora fornirà alla fine dell’assemblea 
il link di google moduli inserendolo nella classroom per permettere la votazione. Sarà fornito un link per 
l’elezione dei rappresentanti di classe e dopo qualche minuto un link diverso per le elezioni dei 
rappresentanti della consulta. 

Gli studenti cliccheranno sui link forniti dal docente ed esprimeranno la propria preferenza scrivendo il 
nominativo del candidato scelto. 

Le elezioni dei rappresentanti dei genitori si svolgeranno secondo la seguente modalità a distanza: 

dalle ore 17.00 alle ore 18.00, sono convocate le assemblee della componente genitori per eleggere i 
due rappresentanti nel Consiglio di classe. Il coordinatore di classe accederà sulla classroom della classe 
che coordina (esempio: classroom Latino Bianchi 3B- Fisica Rossi 3F).  

I genitori potranno accedere alla riunione Meet mediante la casella istituzionale del proprio figlio/a con 
dominio nome.cognome@parentucelli-arzela.edu.it  





Aperta la riunione con i genitori convenuti, il docente coordinatore dovrà: presentare le linee fondamentali 
del programma didattico educativo redatto dal Consiglio di classe; il Patto educativo di corresponsabilità; 
illustrare le competenze degli organi collegiali. Sentiti i genitori il coordinatore scriverà su classroom i 
nomi dei genitori che si candidano ed invierà il link di google moduli  per la votazione. 

Alle ore 18 ogni genitore cliccherà sul link presente nella classroom e esprimerà la propria preferenza. 

Sarà pubblicata una guida specifica per i docenti con i relativi link da condividere. 

La commissione elettorale raccoglierà tutti i dati pervenuti e pubblicherà i nominativi dei rappresentati 
degli studenti e dei genitori per classe, nonché i nominativi dei rappresentati di istituto. 

 
 

 

  Il Dirigente Scolastico  
Prof. Generoso Cardinale 
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