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Regolamento per l’elezione degli organi collegiali in modalità on line  
 

 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTA la normativa vigente in materia 
  

ADOTTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO 
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Art. 1- Ambito di applicazione  
Il presente Regolamento disciplina lo svolgimento, in modalità telematica, delle elezioni degli organi 
collegiali dell’Istituto Istituto Comprensivo “Principe di Piemonte” di Santa Maria Capua Vetere (CE)  
 
Art. 2 - Definizione  
Ai fini del presente regolamento, per “elezioni degli organi collegiali in modalità telematica”, si 
intendono le elezioni degli Organi Collegiali di cui all’art.1 per le quali è prevista la possibilità che uno o 
più dei componenti l’organo partecipi anche a distanza, da luoghi diversi dalla sede dell’incontro 
fissato nella convocazione, oppure che la sede di incontro sia virtuale, cioè che tutti i partecipanti 
partecipino da luoghi diversi esprimendo la propria opinione e/o il proprio voto mediante l’uso di tool 
o piattaforme presenti nel Web, con motivata giustificazione.  
 
Art. 3 - Requisiti tecnici minimi  
La partecipazione a distanza alle riunioni 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 
delle comunicazioni, e il rispetto del trattamento dei dati come previsto dal GDPR n. 2016/679, oltre a 
consentire a tutti i partecipanti alla riunione la possibilità di:  
a) visionare gli atti della riunione;  
b) intervenire nella discussione;  
c) scambiarsi documenti;  
d) votare;  
e) approvare il verbale.  
In caso di disponibilità di ulteriori strumenti non menzionati a utili allo scopo, gli stessi potranno essere 
ritenuti idonei previa approvazione del presidente dell’organo stesso solo se rispettano la normativa 
per la tutela della privacy dei dati personali.  



 
Art. 4 – Modalità di svolgimento delle sedute  
Le assemblee che precedono le votazioni si svolgono sulla piattaforma MEET G-Suite e gli interessati 
partecipano alla riunione programmata da un Coordinatore designato dal Dirigente Scolastico con le 
credenziali del/la proprio/a figlio/a alla data ed ora e per la durata prevista.  
Ogni Coordinatore programma su CALENDAR la riunione per classi parallele e le assegna il nome 
“ELEZIONE classi ordine” (es. elezione prime primaria). Invita i genitori degli alunni della classe 
interessata tramite messaggio di posta elettronica che arriverà esclusivamente alla mail scolastica del 
figlio/a.  
Prima dell’assemblea il coordinatore riceve via mail dalla commissione elettorale (al fine di dotarne 
ciascun seggio virtuale) il modulo Google per votare (distinto per genitore 1 e genitore 2) e il verbale 
elettorale da compilare e restituire all’indirizzo commissione.elettorale@icprincipedipiemonte.edu.it  
Per la validità dell’adunanza telematica restano fermi i requisiti di validità richiesti per l’adunanza 
ordinaria:  
- Regolare convocazione di tutti i componenti comprensiva dell’elenco degli argomenti all’o.d.g.;  

- Preliminarmente alla trattazione dei punti all’ordine del giorno, compete al Segretario verbalizzante 
verificare la partecipazione degli interessati;  

- In caso di problemi di connessione durante una votazione, in mancanza di possibilità di ripristino del 
collegamento in tempi brevi il Presidente può stabilire l’organizzazione delle operazioni di voto tramite 
posta elettronica, inviando il link del format preimpostato, purché le stesse si svolgano al massimo 
entro 2 ore dal termine previsto nella convocazione della seduta;  

- 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 comunque 
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.  
 
Art. 5 – Modalità di svolgimento delle votazioni  
L’assemblea è organizzata e gestita da un Coordinatore designato dal Dirigente Scolastico per classi 
parallele che:  
1. Apre la riunione relativa all’assemblea del proprio gruppo di classi sulla piattaforma Meet di Gsuite 
alle ore previste per ciascun gruppo di classi parallele;  

2. I genitori hanno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del/la proprio/a 
figlio/a (cognome.cognome@icprincipedipiemonte.edu.it).Si ricorda che per poter ritenere valida la 
votazione, è necessario avere la videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento al 
Presidente della riunione;  
3. In questa fase si nomineranno un presidente e due scrutatori tra i genitori  

4. Al termine dell’assemblea preliminare il coordinatore invia nella chat di MEET due Link ( uno per la 
madre e uno per il padre) che collegano ad un modulo Google che funge da registro delle presenze e 
permetterà di raccogliere il numero del documento identificativo del genitore, il nominativo del 
genitore e la classe di appartenenza del figlio;  

5. Inviato il primo modulo ( CLICCANDO SU INVIA) verranno mostrati in AUTOMATICO i link di alcune 
classi (es. tutte le classi prima della primaria se il bambino è in prima primaria). Il genitore cliccherà sul 
link relativo alla classe del figlio e si aprirà un nuovo modulo ANONIMO con cui esprimere la 
preferenza.  

6. Fine della votazione  

7. Dopo aver espresso il proprio voto i componenti dell’assemblea, tranne coordinatore, presidente e 
scrutatore, lasciano la riunione;  

8. Sono candidati tutti gli aventi diritto al voto, presenti nelle liste di Istituto;  

9. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto al voto in tutte le classi frequentate 
dai propri figli, riceveranno quindi più mail ognuna nel relativo account.  



10. Lo spoglio avverrà con i presidenti, scrutatori e docente coordinatore dei singoli seggi elettorali. Al 
termine delle votazioni queste figure rimarranno in riunione per il tempo necessario a visionare e 
verbalizzare i risultati.  

11. Al termine, il coordinatore compila ed invia il verbale della seduta della specifica classe all’indirizzo 
mail commissione.elettorale@dominioscuola.edu.it e chiude la seduta.  
 
Art. 6 - Verbale di seduta  
Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:  
a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  
b) l’esplicita dichiarazione di chi presiede la seduta sulla valida costituzione della stessa;  
c) la chiara indicazione degli argomenti posti all’ordine del giorno;  
d) il contenuto letterale della deliberazione formatasi su ciascun argomento all’ordine del giorno;  
e) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  
Il verbale della riunione telematica, redatto dal verbalizzante, è trasmesso, tramite posta elettronica e 
in formato pdf, all’indirizzo commissione.elettorale@icprincipedipiemonte.edu.it  
Nel verbale si darà conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.  
 
Art. 7 Commissione elettorale: composizione e funzionamento  
La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dalla sola componente docenti 
e genitori.  
Si riunisce in presenza presso la sede di via a. Grandi dell’Istituto per procedere alle operazioni di 
gestione e rendicontazione delle elezioni.  
Al termine delle operazioni di voto, chiude 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  
I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive/CLOUD;  
Successivamente il Dirigente formalizza con decreto le nomine dei Rappresentanti di classe.  
 
Art. 8 - Disposizioni finali  
Il regolamento così deliberato entrerà in vigore a partire dalla data di pubblicazione sul sito 
istituzionale.  
 
Art. 9 Indicazioni di comportamento dei componenti degli organi collegiali da tenere durante le 
attività di Videoconferenza  
Durante le sedute degli organi collegiali si è tenuti a rispettare le norme in tema di Privacy e di 
comportamento. Il servizio di videoconferenza è un servizio messo a disposizione dall’ Istituzione 
Scolastiche al fine di adempiere all’ elezione degli Organi collegiali tenendo conto della situazione di 
emergenza.  
 
Ciò comporta l’obbligo di rispettare le seguenti regole comportamentali:  
 
- Il Presidente, in apertura di seduta, richiama tutti i partecipanti ad un comportamento consono, 
evitando, nel corso degli interventi, riferimenti a dati personali inutili ed inopportuni, non attinenti alla 
trattazione dell’argomento all’ordine del giorno;  
 
- I partecipanti alla seduta hanno l’obbligo di utilizzare la massima riservatezza e discrezione su dati 
personali oggetto di discussione e delle informazioni di cui dovessero comunque venire a conoscenza 
e, per tale motivo, sono tenuti:  
 
• a considerare strettamente riservati e, pertanto, a non divulgare e/o comunque a non rendere noti a 
terzi dati personali e/o informazioni fornite in relazione alle riunioni degli organi collegiali;  



• a non diffondere o effettuare alcuna comunicazione a terzi riguardo ai dati personali o alle 
informazioni di cui i partecipanti verranno a conoscenza;  

• a garantire l’assenza di terzi nelle vicinanze della postazione di video/audioconferenza, onde evitare 
che questi possano venire a conoscenza di dati il cui trattamento è di mera pertinenza dei partecipanti 
ufficiali  

• non condividere e divulgare sui sociali network, account social e chat di whatsapp il proprio voto per 
garantirne la segretezza né la condivisione di dati personali, registrazioni ed informazioni in relazione 
alle riunioni degli organi collegiali.  
 
 
 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  
   Dott.ssa Rosa Petrillo  

La firma autografa, ai sensi dell’art. 3comma 2 del D.L.gs. n° 9/93, è sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del 

soggetto responsabile. 


