
 

  

ISTITUTO COMPRENSIVO 
SANT’EUFEMIA - SINOPOLI - MELICUCCÀ 

 
Via Maggiore Cutrì, 61- 89027 Sant’ Eufemia d’Aspromonte (RC) - C.F. 91006610801  

Tel. 0966961074 - E-mail rcic81900t@istruzione.it - Pec rcic81900t@pec.istruzione.it  
 www.icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it  - Cod. Univoco UFANN2 

 

Dirigente Scolastico Prof.ssa Francesca Barbaro 

 
 

VADEMECUM  
Modalità organizzative e istruzioni operative 

 

“ELEZIONI RAPPRESENTANTI PER I  
CONSIGLI DI CLASSE  
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Questo vademecum ha lo scopo di fornire ulteriori informazioni di base sulle modalità organizzative 
e istruzioni operative per le elezioni in modalità telematica dei rappresentanti di classe, interclasse 

e intersezione al fine di garantire lo svolgimento delle stesse nel miglior modo possibile. 
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Premessa 
 
Il giorno 29 Ottobre 2021, secondo la calendarizzazione già pubblicata con Circolare n.22 

Prot.n.3696 del 07/10/2021, i genitori degli alunni dell’Istituto Comprensivo Sant’Eufemia-

Sinopoli-Melicuccà - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO, sono chiamati ad eleggere i loro 

rappresentanti per i consigli di classe. 

 

 

MODALITÀ E TEMPI 

Si comunica che l’elezione avverrà in modalità telematica secondo i seguenti tempi e le seguenti 
indicazioni:  
 
ASSEMBLEA 
16:00 

▪ Assemblea di Classe avviata dal docente Coordinatore (o docente designato) sulla 
piattaforma Meet, alla presenza dei genitori, in cui verranno presentate le competenze del 
Consiglio di Classe, le funzioni della rappresentanza dei genitori nel Consiglio, le linee generali 
della programmazione, il Patto di Corresponsabilità dell’a.s. 2021/2022 e  verranno date 
indicazioni circa lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti dei genitori.  
 

INSEDIAMENTO VIRTUALE SEGGIO 
16:20-16:30 
Insediamento virtuale del seggio elettorale (n°1 Presidente e n° 2 Scrutatori, di cui 1 che funge da 

segretario). 
 

VOTAZIONI  
16:30-18:00 

▪ Votazione per l’elezione dei Rappresentanti di Classe tramite apposito Modulo Google di 
votazione inviato tramite link dal Coordinatore sulla Chat di Meet; 

▪ Scrutinio dei voti e relativa verbalizzazione. 
▪ Proclamazione rappresentanti dei genitori eletti. 

 

 

Si chiede la collaborazione dei genitori per l’individuazione preventiva di n° 1 Presidente e n° 2 

Scrutatori per costituire il seggio elettorale. Coloro che fossero disponibili sono pregati di 

comunicarlo ai Coordinatori di Sezione. 
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ISTRUZIONI PER IL DOCENTE COORDINATORE 
(O DOCENTE DESIGNATO) 

 
Cosa fa il docente Coordinatore (o docente designato) 
Preventivamente  
▪ Contatta i genitori per individuare tra di essi n° 1 Presidente e n° 2 Scrutatori, di cui 1 che funga 

da segretario, per costituire il seggio elettorale; 
▪ Ricorda ai genitori che per poter partecipare all’assemblea e alle operazioni di voto dovranno 

accedere a Classroom nell’aula virtuale del docente coordinatore con l’account del proprio figlio; 
▪ Invia al Segretario individuato il Modello del Verbale e l’Elenco degli aventi diritto al voto. 
15:50  
▪ Avvia la riunione (come organizzatore con le apposite credenziali) sulla piattaforma Meet nella 

Classe Virtuale che coordina. 
16:00  
▪ Da inizio all’assemblea con i genitori. 
16:30  
▪ Invia ai genitori nella Chat il link per procedere alla votazione. 
18:05 
▪ Riceve dall’Animatore Digitale e dal Team dell’Innovazione il file generato dal Modulo Google 

contenente l’elenco delle preferenze scaturite dalla votazione e lo invia agli Scrutatori. 
 
16:30-18:00 
Il Docente Coordinatore (o docente designato), dopo aver dato inizio alla votazione, assiste i 
genitori per qualsiasi necessità fino al termine delle operazioni di voto e di scrutinio.  
 
 
 
 

ISTRUZIONI PER LA COMPONENTE GENITORI  
Cosa fanno i genitori o chi ne fa legalmente le veci 
Preventivamente  

▪ Si accertano di essere in possesso delle credenziali dell’account istituzionale del proprio figlio 
(@icsanteufemiasinopolimelicucca.edu.it) per poter accedere all’aula virtuale in Classroom; 

16:00 
▪ Accedono a Classroom nell’aula virtuale del docente coordinatore e prendono parte alla 

riunione con telecamera accesa e microfono disattivato; 
▪ Attendono che il Coordinatore di classe dia inizio all’assemblea online e vi partecipano; 
▪ Terminate le comunicazioni del Coordinatore, si confrontano e individuano i candidati a 

Rappresentanti di Classe; 
16:20-16:30  
▪ Assistono alla costituzione virtuale del seggio, che sarà formato da 3 genitori: n° 1 Presidente e 

n° 2 Scrutatori, di cui 1 che funga da segretario; 
16:30-18:00 
▪ Procedono alla votazione cliccando sul link inviato dal Coordinatore nella Chat della Classe 

Virtuale, compilando e inviando il Modulo Google appositamente predisposto. 
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Si ringrazia per la collaborazione. 

L’Animatore Digitale e il Team dell’Innovazione 

SI RICORDA CHE:  

✔ Possono votare tutti i presenti; 

✔ Possono votare uno o entrambi i genitori o chi ne fa legalmente le veci; 

✔ Il Modulo è anonimo e registra solo la data, l’ora della votazione e il nome/i e cognome/i 
del candidato/i votato/i; 

✔ Si può esprimere 1 sola preferenza  

✔ I genitori o chi ne fa legalmente le veci non dovranno per nessun motivo divulgare il link 
ad estranei. 
 

 

ISTRUZIONI PER I GENITORI COMPONENTI IL SEGGIO 
Cosa fa il genitore Presidente del seggio: 
16:30  
▪ Fa l’appello nominativo degli aventi diritto al voto e segue le operazioni di voto; 
18:00 
▪ Chiude le operazioni di voto; 
▪ Ricevuto il conteggio dei voti proclama l’eletto o gli eletti. 
  

Cosa fa il genitore Segretario del seggio: 
16:30 
▪ Durante l’appello nominativo registra i presenti e gli assenti su apposito elenco fornito 

preventivamente dal Coordinatore; 
16:20-16:30 
▪ Raccoglie le candidature dei genitori e le specifica scrivendo nella Chat i nominativi. 
18:00 
▪ Al termine delle operazioni di voto e di scrutinio riceve il conteggio dei voti;  
▪ Redige il Verbale su apposito modello fornitogli precedentemente dal Coordinatore, riportando 

il numero dei votanti, le preferenze e il nome dei rappresentanti eletti. 
 
SI RICORDA CHE: 

✔ Il numero dei voti validi non può essere superiore al numero dei presenti; 

✔ Se due o più genitori riportano lo stesso numero di voti si dovrà procedere per sorteggio; 

✔ Il verbale deve essere firmato dal Presidente e dal Segretario del seggio e consegnato alla 
segreteria, inviandone copia, tramite mail, al seguente indirizzo rcic81900t@istruzione.it. 

 

Cosa fanno i genitori Scrutatori del seggio: 
18:00  
▪ Al termine delle votazioni effettuano il conteggio dei voti dal file generato dal modulo Google 

che sarà inviato loro dal docente Coordinatore (o docente designato). 
 

I DOCENTI COORDINATORI (O DOCENTI DESIGNATI) E I GENITORI SARANNO SUPPORTATI 
DALL’ANIMATORE DIGITALE E DAL TEAM DIGITALE DELL’ISTITUTO PER QUALSIASI PROBLEMA 
TECNICO E NELLA FASE DI SCRUTINIO. 
Il Dirigente Scolastico, con successivo Decreto, formalizzerà le nomine dei Rappresentanti di 
Classe. 
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