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Ai genitori
Ai coordinatori delle classi
2^, 3^, 4^ e 5^ della scuola primaria
1^, 2^ e 3^ della scuola secondaria
e p.c. al DSGA

Oggetto: Indicazione tecniche per lo svolgimento delle elezioni dei rappresentanti di classe tramite
applicazione Moduli di G-suite
Come anticipato nelle comunicazioni n. 40 e 41, le elezioni dei rappresentanti di classe delle classi
in indirizzo si svolgeranno online utilizzando l’applicazione Moduli di G-suite. Con questa breve nota
si intendono fornire, ai genitori che si occuperanno della gestione dei seggi e ai coordinatori di classe
, alcune indicazioni per garantire la regolarità del voto.
Innanzitutto i genitori dovranno essere collegati alle riunioni e dovranno effettuare l’accesso al
modulo di voto attraverso l’account istituzionale dei propri figli in modo da garantire il corretto
funzionamento della piattaforma e la riservatezza necessari.
I coordinatori di classe riceveranno dal Dirigente scolastico il link del modulo Google da utilizzare
per il voto, che avranno la cortesia di condividere con i genitori al termine della riunione utilizzando la
chat della riunione stessa.
Durante la riunione i genitori:
 esprimeranno eventuali candidature per la figura:
o del rappresentante unico di classe per la scuola primaria;
o dei quattro rappresentanti di classe per la scuola secondaria;
 esprimeranno eventuali candidature per i referenti del servizio mensa (solo per i plessi Muratori e
Leopardi Crivelli);
 sceglieranno un Presidente e due scrutatori per il seggio “online”, preferibilmente prediligendo chi
abbia un minimo di competenze informatiche;
Al termine della riunione e prima delle operazioni di voto il coordinatore di classe provvederà a
comunicare ai genitori della classe, tramite la chat della riunione, il link al modulo Google dove i
votanti potranno esprimere:
 una preferenza (cognome e nome) per il rappresentante di classe (scuola primaria);

 una preferenza per i referenti del servizio mensa (solo per i plessi Muratori e Leopardi
Crivelli);
 due preferenze per i rappresentanti di classe nella la scuola secondaria.

Attenzione! il link è riservato ai votanti, non condividere il link con soggetti estranei alla classe
per non compromettere la validità del voto.
Occorre inoltre che vengano abilitati il Presidente del seggio e gli scrutatori come Editor del
modulo in modo che possano verificare e certificare l’esito della votazione. Per fare questo il
coordinatore di classe deve entrare nel modulo attraverso la condivisione ricevuta via mail dal Ds e
a queto punto:
cliccare su “risposte”

cliccare sui tre pallini in alto a destra e su “aggiungi collaboratori”:

Scrivere i nominativi degli account dei figli di scrutatori e Presidente di seggio (la piattaforma
completa automaticamente gli indirizzi mail):

e cliccare su “fine” o “invia”

In questo modo la commissione di seggio avrà accesso ai voti e potrà compilare il verbale della
seduta.
In questa fase si pregano i docenti coordinatori di classe di mantenere aperta la connessione ed
eventualmente coadiuvare i genitori sotto l’aspetto tecnico.
Ogni commissione elettorale (Presidente del seggio) faranno pervenire in segreteria uno
screenshot o una stampa delle risultanze del voto e il verbale delle operazioni di voto debitamente
compilato e sottoscritto. Il modello di verbale è stato inviato ai coordinatori di classe.
Si ringrazia per la fattiva collaborazione di tutti nell’importante momento di espressione
democratica e di partecipazione genitoriale alla vita della scuola.

Il Dirigente scolastico
Prof. Stefano Rotondi
Referente per l’attività
Vicepreside Valentina Battistella

