
IC NETTUNO 1 

ELEZIONI RAPPRESENTANTI DEI GENITORI A.S. 2020-2021 

BREVE VADEMECUM PER I GENITORI 

Per accedere alle votazioni è consigliabile accedere da browser (Chrome, Edge, Firefox...) e avere sotto mano le 
credenziali per inserirle a richiesta 

Attenzione a non commettere errori nella compilazione dei Moduli (Forms), altrimenti non si può tornare indietro 
e il voto è nullo. 

Compito dei genitori  

• Entrare nell’applicazione Teams con le credenziali del proprio figlio/a accedere alla classe di appartenenza 
dell’alunno, successivamente cliccare sul pulsante “Partecipa” ed entrare nella riunione con microfono e 
telecamera spenti. Seguire le istruzioni del docente Coordinatore che darà inizio all’assemblea. 

• Procedere alla composizione del seggio elettorale che alla fine risulterà formato da un presidente e due 
scrutinatori di cui uno sarà nominato segretario. 

• Istruzioni per il voto:  
condiviso il link dal supporto del team digitale per votare in chat i genitori cliccheranno sul link, si aprirà il 
primo modulo nel quale bisognerà registrarsi con nome e cognome, si metterà la spunta se genitore madre o 
padre o entrambi e dopo l’invio del modulo, si verrà reindirizzati ad un secondo link da cliccare per esprimere il 
voto (massimo 2 preferenze) (vedere immagini sottostanti). 

Il Segretario eletto tra i genitori dovrà: 

• Raccogliere le candidature dei genitori rappresentanti. 
• Specificare, scrivendolo nella chat, il nominativo dei genitori candidati e associarli alle lettere dell’alfabeto 

(esempio: Candidato A= Rossi Mario; Candidato B= Bianchi Luigi) ogni genitore può esprimere due preferenze. 
• Conteggiare i voti dei candidati da inserire nel verbale che sarà redatto con il supporto del team digitale. 

 

  



A titolo di esempio si allegano le immagini delle operazioni di voto 

Durante il voto si possono esprimere solo due preferenze per la Scuola Secondaria di I grado e una preferenza per la 
Scuola dell’Infanzia e la Scuola Primaria. Possono essere eletti al massimo quattro rappresentanti per ogni classe. 

    

 

       

  



Nel caso in cui a votare siano entrambi i genitori dell’alunno, selezionando la casella ENTRAMBI si avrà la possibilità di 
inserire nome e cognome del secondo genitore; successivamente accedendo al secondo Modulo, per esprimere le 
preferenze di voto, cliccando ancora su ENTRAMBI ogni genitore potrà esprimere ognuno il proprio voto. 

 

  


