PROCEDURA E ISTRUZIONI TECNICHE PER LE OPERAZIONI DI VOTO

Entro la mattina successiva, il presidente di seggio provvederà a scaricare il verbale e inviarlo
all’indirizzo della scuola rnic817007@istruzione.it.
1.

N.B.: le elezioni valgono indipendentemente dal numero dei votanti, per proclamare gli eletti vale la
maggioranza dei votanti, non degli aventi diritto di voto.
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1. L’assemblea di classe viene aperta dal coordinatore della classe utilizzando l’applicativo
Meet dell’istituto e entrando con il codice della classe plesso+ classe (es: panzini1g).
2. Per accedere all’assemblea è indispensabile entrare con l’account
…@riminicentro.istruzioneer.it. I genitori utilizzeranno l’account dei propri figli anche
contemporaneamente. Si raccomanda di uscire da tutti gli account gmail privati e attivi e di
rientrare solo in quello della scuola, altrimenti la riunione risulterà inesistente.
3. Si costituisce un seggio per ciascuna classe, composto da tre membri (un presidente e due
scrutatori), uno dei quali con buone capacità informatiche, per snellire le operazioni.
4. La prima parte dell’assemblea è dedicata sia alle spiegazioni tecniche della votazione (si
condividerà anche il link della cartella da utilizzare per la votazione, alla quale si accede
sempre con l’account …@riminicentro.istruzioneer.it), sia ad eventuali altre comunicazioni
didattiche ed organizzative che il team docente voglia trasmettere ai genitori.
5. Nella seconda parte dell’assemblea i genitori restano da soli sul Meet e decidono la
composizione del seggio e i nomi dei candidati
6. Per votare, ogni genitore clicca sul link, indicato dal coordinatore di classe, della cartella
condivisa, dove troverà:
a. Elenco dei nomi dei genitori della classe
b. Un foglio contenente un link per la firma
7. Quando il votante clicca “invio” sul link del foglio firme, compare il link per la votazione.
8. Tutti i genitori anche se non presenti all’assemblea possono votare fino alle ore 20.00
purché a conoscenza del link.
9. Al termine delle votazioni, il presidente e gli scrutatori possono visualizzare il foglio excel
riportante i voti, procederanno alla conta e compileranno il verbale.

