
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ai Docenti  

Alle famiglie degli alunni  

Ai componenti del Consiglio d’Istituto  

Al DSGA 

Sito web della scuola 

Bacheca Scuola digitale 

Registro elettronico 

 

Comunicazione n. 66 

 

Oggetto: Costituzione Commissione straordinaria per l’elezione dei rappresentanti dei genitori delle 

sezioni e delle classi dell’Istituto 

 

A seguito della crescente diffusione dei contagi e per ridurre i momenti di incontro in presenza, questa 

Istituzione, che in un primo momento aveva disposto l’elezione dei rappresentanti di sezione/classe in 

presenza, pur avendo stabilito tutte le misure necessarie per evitare assembramenti, ritiene opportuno 

procedere alle elezioni dei suddetti rappresentanti in remoto. 

I genitori dei bambini e degli alunni potranno esprimere il proprio voto - il giorno 29 ottobre c.a. dalle ore 

8:00 alle ore 13:00 - tramite il registro elettronico AXIOS. Nello specifico, accedendo al registro elettronico, 

nella sezione COMUNICAZIONI compare la comunicazione (che, per la circostanza, ricopre la funzione di 

scheda elettorale) da leggere cliccando su VISUALIZZA. Per esprimere il proprio voto, basta compilare il 

campo RISPOSTA con il nome del candidato che si intende votare e inviare la risposta. Le risposte saranno 

visibili solo dal pannello del Dirigente Scolastico che farà parte della Commissione elettorale costituita allo 

scopo. 

Per ovviare alla costituzione di una commissione per ogni sezione/classe per la verbalizzazione delle avvenute 

votazioni e l’elezione dei rappresentanti, si dispone la formazione di una Commissione straordinaria che 

dovrà soprintendere tutte le operazioni. 
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La Commissione sarà costituita nello specifico: 

- dal presidente del Consiglio d’Istituto nella veste di Presidente 

- da due genitori componenti del Consiglio nelle vesti di Scrutatori  

- dal Dirigente Scolastico per l’accesso alla documentazione del Registro Elettronico 

- dal DSGA nelle funzioni di segretario  

La Commissione, nella giornata del 29 ottobre, esaminata tutta la documentazione riveniente dalle 

operazioni di voto espresse dai genitori, procederà alla compilazione del verbale e alla proclamazione dei 

rappresentanti eletti per tutte le sezioni e classi.  

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Dott. Nicola LATORRATA 

Firma omessa ai sensi dell’art. 3 del d.lvo 39/93 

 


