
 

 

INDICAZIONI SULLO SVOLGIMENTO DELL’ ASSEMBLEA DEGLI STUDENTI E DEI 
GENITORI IN MODALITA’ TELEMATICA 

 

 
 

ESTRATTO CIRCOLARE N°61 DEL 12/10/2020  
avente come Oggetto 

Elezioni scolastiche annuali a.s. 2020/2021. Rinnovo dei rappresentanti dei genitori e degli 
studenti nei Consigli di Classe, dei rappresentanti dei genitori e degli studenti nell’Organo di 
Garanzia, dei rappresentanti degli alunni nel Consiglio d’Istituto e dei rappresentanti degli 

alunni nella Consulta Provinciale. 
 

“[…] Con la presente circolare si impartiscono le istruzioni operative affinché 

durante tutte le operazioni di voto vengano garantite le condizioni di sicurezza 

previste dai protocolli anti-covid. 

- Assemblea d’Istituto per elezioni scolastiche: modalità di svolgimento 

[…] L’assemblea si svolgerà con modalità a distanza, nel rispetto di quanto stabilito 

nel Piano Scuola MIUR 2020/21 che in merito prevede quanto di seguito riportato: 

“Le istituzioni scolastiche provvedono a garantire spazi adeguati per le assemblee e 

per ogni forma di declinazione della rappresentanza e della partecipazione 

studentesca, nel rispetto delle regole del distanziamento fisico, ovvero, ove ciò sia 

necessario, a garantire comunque lo svolgimento di dette attività anche con 

modalità a distanza”. 

L’assemblea sarà presieduta da uno dei rappresentanti uscenti del Consiglio di 

Istituto (con l’ausilio di un Assistente Tecnico). […] 

L’assemblea si terrà sulla piattaforma G-Suite dell’Istituto sotto la sorveglianza dei 

docenti in servizio […] 

Tutti gli studenti parteciperanno all’assemblea da remoto dalla propria aula. 

Tutti i docenti riceveranno l’invito all’evento; […] si collegheranno con il proprio 

account istituzionale nome.cognome@borghesefaranda.net per permettere alla 

mailto:nome.cognome@borghesefaranda.net


classe di partecipare alla riunione. 

Gli alunni che volessero intervenire durante il dibattito chiederanno al docente in 

servizio nella classe di prenotarlo sulla chat […] 

 

- ELEZIONE DEI GENITORI NEI CONSIGLI DI CLASSE 

Si forniscono di seguito le principali indicazioni per il corretto svolgimento delle 

elezioni dei rappresentanti dei genitori. 

Le assemblee dei genitori si terranno con modalità a distanza sulla piattaforma G-

Suite d’Istituto, attraverso l’applicazione Meet, […] 

Le assemblee dei genitori, finalizzate a chiarire il ruolo delle famiglie nel 

funzionamento degli OO.CC. e nella vita della scuola, […] saranno presiedute dai 

docenti Coordinatori di Classe secondo le seguenti modalità di svolgimento: 

 Ciascun coordinatore di classe creerà su Calendar l’evento con il titolo (ad 

esempio) “Assemblea dei genitori 1A AFM” ed invitando l’intero gruppo classe 

(es.1A_AFM_2020_21 oppure 1a_afm.studenti@borghesefaranda.net ), che 

contiene tutti gli alunni della classe; 

 I genitori potranno partecipare da remoto, accedendo con le credenziali 

nome.cognome@borghesefaranda.net in possesso di ciascun studente; il 

coordinatore fungerà da moderatore della seduta […]” 

 
 

 

 

Il Dirigente Scolastico  
Dott.ssa Francesca Buta  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

Ex art. 3, comma 2, D.lgs 39/93 

mailto:1a_afm.studenti@borghesefaranda.net
mailto:nome.cognome@borghesefaranda.net

