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circolare n. 066 Rimini, 21.10.2020

Ai genitori degli alunni
al DSGA

al sito web
p.c. ai docenti

Oggetto: elezioni in modalità telematica dei rappresentanti dei Consigli di classe 2020/2021

Con il Dpcm del 18 ottobre 2020 il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire
secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà nella partecipazione alle
elezioni.
Per contrastare la diffusione del contagio la scuola opta per questa modalità. Pertanto la comunicazione n. 062
del 16.10.2020, che prevedeva le elezioni in presenza, è annullata.
La norma prescrive che le elezioni (assemblea e successive operazioni di voto) devono essere garantite per due
ore, onde andare incontro alle esigenze di tutti i votanti.
Le elezioni in oggetto, dunque, e le assemblee di classe,  si svolgeranno, per tutte le classi

giovedì 29 ottobre in modalità telematica dalle ore 17:30 alle ore 19:30

(si consiglia di dedicare 20’ circa all’assemblea e di procedere poi alla votazione).

I genitori apriranno la propria riunione scegliendo a loro piacere un’applicazione (Skype, Zoom, Meet…).
Durante l’assemblea si sceglieranno i candidati rappresentanti, il presidente di seggio e gli scrutatori.
Immediatamente dopo la conclusione dell’assemblea si procederà all’elezione.

Per assicurare la possibilità di votare in modo segreto i genitori possono valutare diverse opzioni (creazione, da
parte di un genitore, di un Modulo Google in cui si possa votare in forma anonima, oppure creazione di un
sondaggio anonimo tramite applicazioni gratuite presenti in rete, es. ferendum.com, come spiegato nei
tutorial che seguono)

I seggi elettorali saranno costituiti da un Presidente, da due scrutatori, di cui uno con compiti di segretario:
● Il segretario di seggio deve compilare l’elenco degli elettori annotando le presenze dei votanti
● Sono elettori tutti i genitori degli alunni iscritti
● Per ogni classe è prevista una lista unica
● Tutti i genitori sono eleggibili
● I genitori da eleggere sono QUATTRO per classe
● Gli elettori possono esprimere due preferenze
● Il voto è personale, libero e segreto

Appena terminate le votazioni avrà inizio lo spoglio delle schede, al termine del quale saranno proclamati gli
eletti.
Il Segretario di seggio dovrà compilare in duplice copia il verbale, scaricabile dal sito web nel box
“Elezione rappresentanti consigli di classe”. Tutto il materiale (annotazioni delle presenze e verbale) deve
essere inviato all’indirizzo e-mail della scuola (rnmm02100x@istruzione.it), indicando nell’oggetto la dicitura
“Elezione dei rappresentanti dei genitori 2020 Classe X Sezione Y.
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Di seguito sono allegati due tutorial: uno per l’utilizzo dell’applicazione ferendum.com e uno per i Moduli
Google.

Possibilità 1: “Ferendum” – risorsa online

1) Accedere il sito https://www.ferendum.com/it/
2) Compilare lo spazio “Titolo o Inchiesta“ con “Elezioni dei rappresentanti dei genitori classe ….” 3)
Compilare lo spazio “Commenti” con “Scegli i tuoi rappresentanti (massimo due preferenze)” 4) Compila lo
spazio “Il tuo nome” con Il nome di chi ha creato la votazione (esempio il nome del Segretario)
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5) Compila gli spazi “Opzione 1”, “Opzione 2”, “Opzione 3”, “Opzione 4”,… con i nominativi dei
candidati.

6) Per la Configurazione selezionate:
- Votazione Anonima
- Votazione Privata
- Permetti di votare per più di un'opzione
- Permetti di partecipare senza usare un account
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7) Accettare termini e condizioni
8) Create la Votazione (il sistema vi mostrerà l’anteprima di visualizzazione)
9) Successivamente il sistema vi mostrerà:
- il “Link di partecipazione” da inviare tramite WhatsApp o e-mail
- il Link in cui visionare i risultati della votazione da cui estrarre gli esiti

Possibilità 2: Google Documenti – “Moduli”
1) Utilizza l’account personale Google ed effettua quindi il login
2) Accedi al tuo Drive, clicca sul pulsante Nuovo (+) e scegli la voce Moduli Google.
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3) Nella pagina che si andrà ad aprire, per prima cosa digita “Elezioni dei rappresentanti dei genitori classe ….”
nel campo Modulo senza titolo e poi inserisci “Scegli i tuoi rappresentanti (massimo due preferenze)” nel
campo di testo Descrizione Modulo.

4) Continua poi a compilare il modulo Google per realizzare il sondaggio, inserendo, nei rispettivi campi, il
titolo della domanda “Scegli i tuoi rappresentanti (massimo due preferenze)” e le opzioni di risposta con i
nominativi dei candidati.

5) Tramite il menu a tendina presente sulla destra, assicurati che vi sia selezionata la voce Scelta multipla per
avere delle domande in stile sondaggio. Tramite il simbolo del quadro potrai inoltre scegliere se rendere
obbligatorie o meno alcune risposte, spostando la levetta su ON in corrispondenza della voce Obbligatorio.

6) Quando hai completato la creazione del sondaggio premi sul pulsante Anteprima (simbolo dell’occhio) per
visualizzare l’anteprima del sondaggio realizzato.

7)Per pubblicarlo e condividerlo premi invece sul pulsante Invia.

8) Puoi inviare tramite WhatsApp o e-mail il sondaggio usando il codice che trovi cliccando sul pulsante con il
simbolo di due freccette e copiando il codice dal menu che si apre.

9) Le risposte saranno visibili all’interno della Sezione “Risposte”
Il Dirigente Scolastico

Prof.ssa Antonietta Ciffolilli
Firmato digitalmente

Io sottoscritto/a__________________________________________________________ genitore/tutore

dell’alunno/a………………………………………………………………………..frequentante la classe…………………..sez…………………..

ho ricevuto la comunicazione n. xxx del 21.10.2020 relativa ”elezioni in modalità telematica dei rappresentanti

dei Consigli di classe 2020/2021”.

Rimini, li………………………………………………….

Firma………………………………………………………………...

Da compilare e restituire al Coordinatore di classe
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