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CIRCOLARE  n° 25_21-22

Torino, 11/10/2021

Alle famiglie e ai docenti dell'Istituto Comprensivo “Alighieri-Kennedy”

OGGETTO: Elezioni Organi collegiali - rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe di
mercoledì 27 ottobre 2021.

Considerata l’attuale situazione epidemiologica e alla luce della nota del Ministero che contempla
la possibilità di effettuare le operazioni per il rinnovo degli organi collegiali secondo modalità a
distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione, si comunica che le
elezioni del 27 ottobre 2021 della componente genitori dei Consigli di classe per la scuola Primaria
e Secondaria di I grado, si terranno, come nello scorso anno scolastico, in modalità online. Per
quanto riguarda la scuola dell’infanzia, invece, per ragioni di ordine tecnico e in considerazione del
diverso grado di affollamento dei locali, sarà utilizzata la stessa procedura in presenza
sperimentata nello scorso anno scolastico.

Si ricorda che hanno diritto al voto entrambi i genitori aventi patria potestà o affidatari con ordine
del tribunale e che i genitori che hanno più di un figlio nella scuola devono votare per ogni consiglio
di appartenenza.

Di seguito sono indicate le procedure e gli orari per ogni ordine di scuola:

SCUOLA DELL’INFANZIA

Ogni sezione avrà a disposizione 30 minuti in cui i genitori potranno entrare in scuola ed esprimere
la propria preferenza. Preghiamo, se possibile, di portare una propria penna. Vi chiediamo di
osservare tutte le misure richieste dall’emergenza Covid19 quali mascherina, igienizzazione delle
mani, divieto di assembramento e distanziamento. Presidente e segretario dovranno essere in
possesso di valida certificazione verde Covid-19 (green pass). I genitori che votano dovranno
permanere nel locale per il minor tempo possibile e in ogni caso non oltre i 15 minuti.

Ricordiamo di portare con sé un documento di identità e che possono votare entrambi i genitori.

Plesso Marie Curie (si vota nel locale atrio)

L’orario sarà il seguente:

17:00-17:30 sezione prima (Pesciolini);

17:40-18:10 sezione seconda (Coniglietti);

18:20-18:50 sezione terza (Cuccioli)
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Plesso Marco Polo (si vota nell’aula 51)

L’orario sarà il seguente:

Dalle 17:00 alle 17:30   prima sezione

Dalle 17:40 alle 18.10   seconda sezione

Dalle 18:20 alle 18:50    terza sezione

Plesso di Via Bellardi (si vota nell’atrio)

Dalle 17:00 alle 17:30   seconda sezione (Blu)

Dalle 17:40 alle 18.10   terza sezione (Rossi)

Dalle 18:20 alle 18:50    prima sezione (Verdi)

SCUOLA PRIMARIA

Per quanto riguarda la scuola primaria, le elezioni si svolgeranno in videoconferenza (Meet)
secondo la seguente scansione oraria:

PRIMARIA KENNEDY

17:00 – 17:45 classi quarte e quinte

17:45 – 18:30 classi seconde e terze

18:30 – 19:00 classi prime

PRIMARIA DEWEY

17:00 - 17:40 classi prime

17:40 - 18:20 classi seconde e terze

18:20 - 19:00 classi quarte e quinte

● Nella fascia oraria prevista per le operazioni di voto della classe di appartenenza, tutti i
docenti di classe dovranno essere presenti a scuola, insieme al presidente e al segretario
precedentemente individuati nell’assemblea di classe svoltasi in videoconferenza nella
precedente settimana, mentre gli altri genitori della classe dovranno collegarsi da remoto.
Presidente e segretario dovranno essere in possesso di valida certificazione verde
Covid-19 (green pass).
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● All’ora stabilita per l’inizio delle operazioni di voto, il coordinatore di classe, alla presenza di
presidente e segretario, invierà l’invito per il collegamento su Meet per i genitori secondo le
stesse modalità utilizzate per la riunione della scorsa settimana (sarà possibile utilizzare il
computer presente in aula, oppure, se preferito, il dispositivo personale).

● Durante il Meet, dopo il riconoscimento visivo degli elettori, tramite la chat della riunione,
sarà inviato un primo modulo Google per raccogliere Cognome, Nome e numero del
documento d'identità di ciascun elettore. Ogni genitore inoltre dovrà sottoscrivere cliccando
sul flag il consenso a utilizzare questa modalità di voto. IMPORTANTE: si invitano i
genitori a partecipare alla riunione avendo a portata di mano il documento di
riconoscimento per poterne inserire i dati all’interno dei moduli.

● Successivamente, nella conferma dell'invio del primo modulo, ogni genitore si troverà il link
per il secondo modulo che consentirà la votazione vera e propria (si possono esprimere al
massimo 2 preferenze), garantendo l'anonimato.
ATTENZIONE: usando lo stesso modulo due volte in successione, ma inserendo in
ciascuno i dati del proprio documento di riconoscimento, possono votare entrambi i genitori
dallo stesso dispositivo. Diversamente ciascun genitore potrà utilizzare il proprio
dispositivo. Presidente e segretario potranno votare utilizzando il proprio dispositivo
personale o quello presente a scuola.

● Al termine dell'inserimento, i due moduli verranno chiusi in modo da non consentire ulteriori
risposte.

● A questo punto si avranno due fogli elettronici di raccolta dati: uno con i dati dei votanti che
saranno trascritti nel verbale, l'altro con le espressioni di voto anonime che saranno
conteggiate da presidente e scrutatore (i quali procederanno allo spoglio, alla compilazione
del verbale e stileranno la graduatoria).

● Al termine delle operazioni suddette, i due genitori del seggio e i docenti di classe potranno
lasciare la scuola, dopo aver consegnato il verbale e il risultato della votazione in busta
chiusa all’operatore all’ingresso che provvederà a riporlo nell’armadio chiuso individuato
allo scopo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Per quanto riguarda la scuola secondaria, in entrambi i plessi (via Pacchiotti 80 e via Passoni 13)
le elezioni si svolgeranno in videoconferenza (Meet) secondo la seguente scansione oraria:

CLASSI TERZE: dalle ore 17:00 alle 18:00

CLASSI SECONDE: dalle ore 17:15 alle 18:15

CLASSI PRIME: dalle ore 17:30 alle 18:30.

La procedura è simile a quella della primaria:

● Nella fascia oraria prevista per le operazioni di voto della classe di appartenenza, il
coordinatore e il segretario di classe dovranno essere presenti a scuola, insieme al
presidente e al segretario precedentemente individuati nelle assemblee di candidatura (18 -
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22 ottobre), mentre gli altri genitori della classe dovranno collegarsi da remoto. Presidente
e segretario dovranno essere in possesso di valida certificazione verde Covid-19
(green pass).

● All’ora stabilita per l’inizio delle operazioni di voto, il coordinatore di classe, alla presenza di
presidente e segretario, invierà l’invito per il collegamento su Meet per i genitori secondo le
stesse modalità utilizzate per la riunione della scorsa settimana (sarà possibile utilizzare il
computer presente in aula, oppure, se preferito, il dispositivo personale).

● Durante il Meet, dopo il riconoscimento visivo degli elettori, tramite la chat della riunione,
sarà inviato un primo modulo Google per raccogliere Cognome, Nome e numero del
documento d'identità di ciascun elettore. Ogni genitore inoltre dovrà sottoscrivere cliccando
sul flag il consenso a utilizzare questa modalità di voto.

IMPORTANTE: si invitano i genitori a partecipare alla riunione avendo a portata di
mano il documento di riconoscimento per poterne inserire i dati all’interno dei
moduli.

● Successivamente, nella conferma dell'invio del primo modulo, ogni genitore si troverà il link
per il secondo modulo che consentirà la votazione vera e propria (si possono esprimere al
massimo 2 preferenze), garantendo l'anonimato.
ATTENZIONE: usando lo stesso modulo due volte in successione, ma inserendo in
ciascuno i dati del proprio documento di riconoscimento, possono votare entrambi i genitori
dallo stesso dispositivo. Diversamente ciascun genitore potrà utilizzare il proprio
dispositivo. Presidente e segretario potranno votare utilizzando il proprio dispositivo
personale o quello presente a scuola.

● Al termine dell'inserimento, i due moduli verranno chiusi in modo da non consentire ulteriori
risposte.

● A questo punto si avranno due fogli elettronici di raccolta dati: uno con i dati dei votanti che
saranno trascritti nel verbale, l'altro con le espressioni di voto anonime che saranno
conteggiate da presidente e scrutatore (i quali procederanno allo spoglio, alla compilazione
del verbale e stileranno la graduatoria).

● Al termine delle operazioni suddette, i due genitori del seggio e i docenti di classe potranno
lasciare la scuola, dopo aver consegnato il verbale e il risultato della votazione in busta
chiusa all’operatore all’ingresso che provvederà a riporlo nell’armadio chiuso individuato
allo scopo.

Si ringrazia per la collaborazione

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Prof. Mario Gianfranco BRICCA


