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Rogliano, 20.10.2020 
Ai genitori 
Ai docenti  

OGGETTO: Comunicazione elezione rappresentanti di classe/interclasse/intersezione. 
 
A rettifica della nota prot. 4113 del 10.10.2020 avente ad oggetto: Elezioni dei rappresentanti dei 
genitori nei Consigli di Classe/Interclasse/Intersezione, in cui, secondo quanto riportato dalla 
circolare ministeriale 17681 del 2 ottobre 2020 erano previste le elezioni degli organi collegiali in 
presenza, si informano i genitori degli alunni dell’IC di Rogliano che il DPCM 18 ottobre 2020 ha 
dato alle scuole la possibilità di prevedere le suddette elezioni in modalità online.  
Per garantire la sicurezza dell’utenza in un momento di forte criticità le elezioni dei rappresentanti 
di classe, interclasse e intersezione si svolgeranno in modalità online giorno 26 ottobre 2020 dalle 
ore 15.00 alle ore 17.00.  
A tal fine sarà utilizzata l’applicazione Google Moduli che automaticamente genererà un file 
contenente le preferenze espresse e che saranno quindi registrate dalla Segreteria.  
Per poter garantire l’anonimato del voto e l’invio di una sola scheda è necessario effettuare 
l’accesso con un account Google (si rammenta che quasi tutti ne possiedono già uno per accedere 
alle funzionalità di cellulari e computer). Si ricorda, ad ogni modo, che la creazione di un nuovo 
account google è gratuito e semplice (per supporto consultare il link 
https://support.google.com/mail/answer/56256?hl=it).  
Nel modulo online predisposto, il cui link verrà inviato via email, si potranno esprimere al massimo 
due preferenze per la scuola secondaria e una sola preferenza per la scuola primaria e infanzia, 
indicando con chiarezza i nominativi dei genitori candidati e prescelti (qualora non siano già 
presenti in elenco). 
Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe. 
Oltre a controllare quanto sopra le SSLL sono pregate di sensibilizzare alunni e genitori in modo da 
favorire la più ampia partecipazione.  
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Maria Bonanata 

       Firma autografa sostituita  
a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 c. 2 D.Lgs 39/93 
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