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Circolare n. 135  Al D.S.G.A 

Alle famiglie 

Ai docenti 

Al personale di segreteria 

I.C. PINEROLO IV 

 

OGGETTO – apertura operazioni di voto telematiche elezioni dei rappresentanti di classe. 

 

Con la presente si trasmettono i link per accedere ai moduli Google attraverso cui i genitori 

potranno esprimere le proprie preferenze di voto relative all’elezione dei rappresentanti di classe. 

• Link GENITORE 1  

https://forms.gle/euKwjNDVrgSuBLXa6 

 

• Link GENITORE 2 

https://forms.gle/rdtUqdSaoZWjwCaD9 

 

La votazione si compone di fasi: 

1. Registrazione votanti (Genitore 1 e Genitore 2) 

2. Votazione anonima (Genitore 1 e Genitore 2) 

 

Al termine della compilazione del primo modulo, che troverete nella schermata finale, sarete 

abilitati ad accedere al secondo modulo per esprimere la vostra preferenza in modalità anonima. 

 

Si precisa che l'operazione dovrà essere ripetuta per ogni figlio frequentante l'istituto, utilizzando 

le credenziali di accesso (Cognome.nome@icpinerolo4.edu.it) di ogni alunno. 

I link saranno presenti: 

https://forms.gle/euKwjNDVrgSuBLXa6
https://forms.gle/rdtUqdSaoZWjwCaD9




 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO PINEROLO 4  
 

• sul sito web della scuola www.icpinerolo4.edu.it ,  

• nella bacheca genitori, 

• nelle Classroom. 

Si prega gli insegnanti di procedere a pubblicare i link nella rispettive Classroom  

 

Si ricorda inoltre che: 

• Votazione tramite modulo Google inviato sulla bacheca di classe il giorno 29 ottobre. 

o Il modulo per la votazione sarà attivo dalle ore 10.00 di venerdì 29 ottobre fino 

alla chiusura del seggio interessato. 

o Si, richiede alle famiglie, là dove possibile di privilegiare la modalità telematica, 

seppur garantendo la possibilità di votare in presenza per consentire a tutti di 

esprimere il proprio voto. 

 

• Votazione in presenza nei due seggi allegati alla presente. 

Seggio/plesso  
Plessi interessati Orario di 

apertura  

Orario di 

chiusura  

Secondaria “Silvio Pellico”  

• Pellico,  

• Parri,  

• Costa, 

• Pollicino, 

• Montessori 

16.30 18.30  

Secondaria Buriasco  

• Sec. Buriasco,  

• Primaria Buriasco,  

• Primariae Infanzia 
Macello, 

• Baudenasca 

16.00  18.00  

 

 

NORME ELETTORALI  

Ogni seggio unico sarà composto da un Presidente e due scrutatori (tutti genitori), di cui uno con 

funzioni di Segretario. Devono essere sempre presenti dall’apertura alla chiusura dei seggi almeno 

due componenti il seggio elettorale.  

Al termine delle operazioni di voto i componenti del seggio procederanno allo spoglio ed alla 

successiva proclamazione degli eletti. Tutti i genitori sono elettori ed eleggibili.  
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Modalità di votazione dei rappresentanti dei genitori   

Le modalità di votazione avverranno a scrutinio segreto. Per votare il rappresentante sarà 

sufficiente compilare il modulo Google o segnare sulla scheda elettorale, precedentemente 

vidimata dagli scrutatori, il nominativo del genitore prescelto: ciascun votante potrà esprimere 

UNA PREFERENZA (infanzia e primaria) o DUE PREFERENZE (secondaria) scrivendo il cognome; 

a tal fine sarà a disposizione l’elenco dei genitori.    

Ciascun genitore all’atto della votazione dovrà compilare il modulo di registrazione o apporre la 

firma negli elenchi nominativi consegnati dalla segreteria.   

A conclusione delle operazioni di voto, i genitori che formano il seggio procederanno allo 

scrutinio delle schede cartacee e digitali, alla compilazione del verbale che sintetizza i risultati ed 

alla proclamazione degli eletti (a parità di voti si procede alla scelta per sorteggio).   

Terminate le operazioni, i presidenti dei seggi raccoglieranno i verbali, verificando che siano stati 

compilati e provvederanno alla loro consegna al dirigente scolastico entro le ore 19.30 del 

29/10/2021.   

I collaboratori scolastici di ogni plesso sono comandati in servizio di lavoro straordinario (anche 

con opportuni turni dove le unità di personale siano più di uno) per garantire l’apertura, la 

chiusura e la vigilanza dell’edificio per tutta la durata delle operazioni (e comunque sino al 

termine dei lavori).   

Indicazioni relative alla sicurezza   

Per quanto riguarda l'accesso dei votanti, è rimesso alla responsabilità di ciascun elettore il 

rispetto di alcune regole basilari di prevenzione. In particolare, si rammenta che non è consentito 

accedere ai locali scolastici nei seguenti casi:    

• sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37.5°C,  

• non essere stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni;    

• non essere stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni.    

Per accedere ai locali adibiti alle operazioni di voto è obbligatorio l'uso della mascherina e 

l’esibizione del green pass valido da parte di tutti gli elettori e di ogni altro soggetto avente diritto 

all'accesso ai locali scolastici (ad es., rappresentanti di lista in caso di rinnovo parziale o totale dei 

consigli di circolo/istituto), in coerenza con la normativa vigente che ne prevede l'uso nei locali 

pubblici. Al momento dell'accesso nei locali, l'elettore dovrà procedere alla igienizzazione delle 

mani con gel idroalcolico messo a disposizione in prossimità della porta. Quindi l'elettore, dopo 

essersi avvicinato ai componenti del seggio per l'identificazione e prima di ricevere la scheda e la 
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matita, provvederà ad igienizzarsi nuovamente le mani. Completate le operazioni di voto, è 

consigliata una ulteriore detersione delle mani prima di lasciare il seggio.   

Ai componenti del seggio sarà fornita la mascherina chirurgica o in alternativa FFp2 e una visiera.   

Si ricorda che non è consentito agli alunni l’accesso ai seggi. 

   

Si porgono distinti saluti. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Dott. Daniele BENEDETTO 
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. 82/2005 modificato e 

integrato dal D.lgs. n. 235/2010, del D.P.R. n. 445/2000 e norme collegate 
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