
 

 
 

Bitonto, 20.10.2021 

Ai Signori Genitori degli Alunni 

         Sito Istituzionale 
Oggetto: Invito a partecipare all’Elezione dei rappresentanti dei genitori nei Consigli di Classe A.S. 

2021/2022. 

A seguito dell’entrata in vigore del nuovo DPCM del 18/10/2020, si comunica che mercoledì 27 
Ottobre 2021 si svolgeranno le operazioni di voto per l’elezione dei Rappresentanti dei Genitori per il rinnovo 
dei Consigli di Classe secondo il seguente orario: 

- ore 16.30 – 17.00 assemblea dei genitori della classe; (Online piattaforma Microsoft Teams) 
- ore 17.00 – 17:30 votazione dei rappresentanti dei genitori.(Online piattaforma Microsoft Teams) 

Si rammenta che le assemblee dei genitori saranno avviate dai coordinatori di classe. 
Le SS. LL. sono invitate ad esercitare il proprio diritto di voto presso il seggio elettorale virtuale nel giorno e 
nelle ore suddette seguendo la procedura allegata. (Allegato 1). 
 Si rammenta che gli organi collegiali garantiscono la partecipazione democratica alla gestione della 
Scuola, dando ad essa il carattere di una comunità che interagisce con la vasta comunità sociale e civica (D.P.R. 
31 Maggio 1974 n.416). 
 La partecipazione all’esercizio del voto è un dovere civile che tutti devono sentire per garantire 
maggiore democrazia e migliore rappresentatività nella gestione della Scuola. La società si qualifica attraverso 
la scuola. Una Scuola democratica e rinnovata è la garanzia migliore per una società più evoluta e civilmente 
più matura. 
 
 
Il presidente della Commissione elettorale 
          Prof.ssa Maria Noviello 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Angela PASTORESSA 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3 comma 2 del d.lgs. n.39/1993 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 
Allegato 1 
 

PROCEDURA di COLLEGAMENTO ALLA RIUNIONE, di IDENTIFICAZIONE e DI VOTO 

 

PRECISAZIONI INIZIALI 

 I genitori che intendano esprimere il proprio voto dovranno possedere un account Gmail o 
crearne uno di cui ricordare username e password. 

 I genitori che hanno più figli all’interno dell’Istituto, in classi diverse, dovranno ripetere la 
procedura di collegamento alla riunione, di identificazione e di voto, tante volte quanti sono i 
figli/classi di appartenenza. 

 I genitori che hanno più figli all’interno dell’Istituto e nella stessa classe (ad es. gemelli), 
dovranno eseguire la procedura di collegamento alla riunione, di identificazione e di voto, una 
sola volta.  

 Nella sezione “Comunicazioni” del RE verranno pubblicati 2 link da utilizzare come specificato 
nella procedura dopo descritta: 

 Link per accedere alla riunione; 
 Link per l’identificazione. 

 
PROCEDURA 

 Per accedere all’assemblea il genitore dovrà cliccare sul link della riunione (che trova in 
“Comunicazioni” su RE). L’accesso, come guest (ospite), richiederà di inserire solo il proprio 
cognome (sia da dispositivo mobile che fisso, sia dall’app che dal web) e successivamente di 
cliccare su “partecipa”. 

 Il genitore, appena entrato in riunione, dovrà identificarsi compilando il form per il 
riconoscimento il cui link è sul RE. In questa fase, il genitore inserirà la propria Gmail al fine di 
poter ricevere il link per la votazione. 

 I nomi dei genitori candidati saranno individuati durante l’assemblea.  
 Il genitore aprirà la propria Gmail e cliccherà sul link ricevuto per esprimere la propria volontà di 

voto. 
 Dopo aver votato, il genitore dovrà abbandonare la riunione. 

 
N.B. La procedura sopra descritta garantisce la segretezza del voto.  
 

 

 

 

 


