REGOLAMENTO ASSEMBLEE E VOTAZIONI
IN MODALITA’ TELEMATICA
Requisiti tecnici minimi
La partecipazione a distanza alle elezioni di un organo collegiale presuppone la disponibilità di
strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale a due vie e, quindi, il
collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati devono
comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i
partecipanti la possibilità di votare.
Tecnologie e strumentazioni
Sono considerate tecnologie/strumentazioni idonee: teleconferenza, videoconferenza, moduli per
raccogliere risposte da utenti. In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non contemplati fra quelli
menzionati, ma utili allo scopo, gli stessi potranno essere ritenuti idonei previa approvazione del
Consiglio d’Istituto.
ASSEMBLEE
Modalità di svolgimento
Le assemblee che precedono le votazioni si svolgono sulla piattaforma MEET e gli interessati
partecipano alla riunione programmata dal Coordinatore di classe accedendo con l’account
istituzionale del proprio figlio (nome.cognome.@icborgo.it) alla data ed ora e per la durata prevista.
I link dei MEET di classe sono presenti sulla home page del sito I.C. Borgo San Giacomo al seguente
indirizzo www.icborgosangiacomo.edu.it.
Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza
ordinaria. Regolare convocazione, comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g., verrà inviata
con congruo preavviso secondo le disposizioni di legge.
L’assemblea organizzata è gestita dal Coordinatore di classe o dal presidente del seggio elettorale
(in caso di rinnovo del Consiglio di Istituto) che:
 apre la riunione relativa all’assemblea della propria classe sulla piattaforma MEET all’ora
prevista per ciascuna classe;
 preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Coordinatore
verbalizzante verificare la partecipazione degli interessati mediante appello;
 nell’ipotesi in cui, all’inizio o durante lo svolgimento della riunione, il collegamento di uno o
più componenti risulti impossibile o venga interrotto, per problemi tecnici, la riunione può
svolgersi, dando atto dell’assenza giustificata del/i componente/i impossibilitato/i a
mantenere attivo il collegamento;
 durante la seduta, tutti i componenti, tranne il Presidente, mantengono i microfoni spenti;
 la richiesta di intervento al Presidente verrà formulata attraverso la chat e, quindi, concessa
tramite attivazione del microfono da parte del Presidente;
 Il coordinatore redige il verbale utilizzando il format ricevuto dalla segreteria e lo carica
nell’apposito spazio del R. Elettronico della classe.
Verbale dell’assemblea
Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:
1. indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura dell’assemblea;
2. la griglia con i nominativi dei componenti ricavata dal modulo di presenza appositamente
predisposto;
3. l’esplicita dichiarazione di chi presiede la seduta sulla valida costituzione della stessa;

4. la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;
5. il contenuto letterale delle eventuali deliberazioni relative agli argomenti all’ordine del giorno;
Il verbale della riunione telematica, redatto dal verbalizzante, dovrà essere caricato nell’apposito
spazio del R. Elettronico della classe.
Nel verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della
seduta.
VOTAZIONI
Elenco elettori
Nella BACHECA del registro elettronico sarà possibile visualizzare l’elenco completo dei genitori
della classe. Per la validità della votazione telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per
la votazione ordinaria.
Modalità di svolgimento delle votazioni



Il link del modulo di voto, presente nella Home Page/circolare del sito, sarà reso disponibile
per la votazione solo dopo l’assemblea ed entro la tempistica prevista;
sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste;

Per le elezioni dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio di Classe:



ogni genitore ha diritto di voto accedendo con l’account del/lla figlio/a;
sono previsti 2 accessi per ogni account ai fini di consentire la votazione di entrambe i
genitori

Commissione elettorale: composizione e funzionamento
La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico si riunisce in presenza presso la sede
centrale dell’Istituto per procedere alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. Al
termine delle operazioni di voto vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google deselezionando
nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte.
Concluse le operazioni descritte al punto precedente, l’applicazione Google Moduli
automaticamente genera un file contenente le votazioni espresse che saranno registrate dalla
Commissione Elettorale ed incrociate con le presenze rilevate dal foglio firme di ciascuna classe.
Gli esiti delle votazioni sono comunicati dalla commissione per i successivi adempimenti di
competenza.
I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti.
Successivamente il Dirigente formalizza le nomine degli eletti.

