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REGOLAMENTO ELEZIONE ORGANI COLLEGIALI  

IN MODALITÀ ON LINE 

 
IL CONSIGLIO DI ISTITUTO  

 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020.  
Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”,   

Vista la Nota prot. n. 1896 del 19.10.2020;   

Ravvisata l’urgenza di procedere al rinnovo della componente genitori nei Consigli di intersezione, interclasse 
e classe,  

 
DELIBERA  

il seguente Regolamento 

 

Art. 1 - Ambito di applicazione   

Art. 2 - Definizione  

Art. 3 - Requisiti tecnici minimi   

Art. 4 – Modalità svolgimento delle sedute   

Art. 5 - Modalità di svolgimento delle votazioni  

Art. 6 - Commissione elettorale: composizione e funzionamento 

 

 

Art. 1- Ambito di applicazione  

1. Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle elezioni degli organi 
collegiali per il rinnovo dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di intersezione, interclasse e classe dell’IC 
Perugia 12 

Art. 2 - Definizione  

1. Per “elezioni degli organi collegiali in modalità online”, si intendono  le elezioni degli Organi Collegiali di 
cui all’art.1 per le quali è previsto che tutti i partecipanti siano collegati da luoghi  diversi, esprimendo la 
propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool o piattaforme presenti nel  Web. 

 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  

1.La partecipazione a distanza alle riunioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di device idonei 
a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti.   

2. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono comunque assicurare la massima riservatezza 
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:   

         a) visionare gli atti della riunione;   
b) intervenire nella discussione;   

c) scambiarsi documenti;   
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d) votare;   

e) approvare il verbale.   

3.Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee:   

teleconferenza, videoconferenza, posta elettronica, chat, moduli per raccogliere risposte da utenti, file  
condivisi.  

4. La Commissione elettorale, individuata ai sensi della normativa vigente (OM215/91) è coadiuvata 
dall’Animatore Digitale di Istituto. 
5. Si procede, per la nomina della Commissione elettorale,  con apposita Nomina di incaricato del trattamento 
dei dati personali per le votazioni degli  Organi collegiali indirizzata ai Membri della commissione elettorale  

Art. 4 – Modalità di svolgimento delle sedute  

1.Le assemblee che precedono le votazioni si svolgono sulla piattaforma MEET e gli interessati partecipano 
alla riunione programmata con le credenziali del/la proprio/a figlio/a.  
2. Nel corso dell’assemblea i docenti delle classi illustreranno ai genitori le linee fondamentali del programma 

didattico-educativo, le funzioni dell’organo collegiale nel quale andranno ad eleggere i propri rappresentanti, 

le modalità di costituzione dei seggi, delle operazioni di voto e di scrutinio. 

3.Gli inviti per le assemblee vengono inviati ai partecipanti tramite l’indirizzo di posta istituzionale (per i 
genitori attraverso l’indirizzo di posta istituzionale dell’alunno). 

4.Con una successiva mail viene inviato ad ogni partecipante il link per accedere all’elenco dei genitori 
eleggibili (accessibile solo durante l’orario previsto per le operazioni di voto) e il link al modulo Google per la 
votazione, uno per ogni genitore votante (inviato solo a questi ultimi attraverso l’indirizzo di posta 
istituzionale dell’alunno e accessibile solo durante le operazioni di voto). 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle votazioni  
1. Dall’orario indicato con apposita circolare, sarà possibile accedere al link del modulo Google per la 

votazione. 

2. Ogni genitore che non abbia perso la patria potestà esercita l’elettorato attivo (elettore) e passivo 

(candidato) nelle classi in cui sono iscritti i propri figli. 

3. Nel caso di genitore con figli in classi diverse, egli esercita il proprio diritto in ognuna di esse; nel caso di 

genitore con più figli in una classe, egli esercita il proprio diritto una sola volta. 

4. Ogni genitore può esprimere una sola preferenza per i Consigli di interclasse/intersezione tra tutti gli 

eleggibili della classe (Scuola Primaria e Scuola Infanzia) e due preferenze per i Consigli di classe (Scuola 

Secondaria di Primo Grado) 

5. Nel caso di candidati con lo stesso numero di voti, si procede al sorteggio. 

Art. 6 Commissione elettorale: composizione e funzionamento  

1.La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dai membri individuati dal 
Consiglio di Istituto ed è coadiuvata dall’Animatore Digitale.  

2.Si riunisce in videoconferenza per procedere alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. 
L’invito per la videoconferenza viene inviato tramite indirizzo di posta istituzionale (per la componente 
genitori all’indirizzo dell’alunno/a) 

3.Al termine delle operazioni di voto, chiude le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione  
Risposte la funzione Accetta Risposte.  

4.Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli automaticamente  
genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate dalla Commissione Elettorale. 
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5.Gli esiti delle votazioni sono comunicati attraverso il sito web di Istituto. 

6.I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive.  
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