
Il Comitato Genitori  

dell’Istituto Comprensivo di Mapello 

 

Delibera n°1 del 30 ottobre 2020 

 

Oggetto: diritto di voto attraverso una piattaforma telematica.  
 

Considerato che: 

il momento che stiamo vivendo non ci permette di incontrarci per poter svolgere i 
nostri incontri e, in data odierna, le elezioni del Direttivo e dei referenti di Plesso  

Visto che  

anche la legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27 (pubblicata in Gazzetta Ufficiale - 
Serie Generale n. 110 del 29 aprile 2020) ha introdotto un ulteriore comma all’art. 
106 sopra citato, a mente del quale le “disposizioni del presente articolo si applicano 
anche alle associazioni e alle fondazioni diverse dagli enti di cui all’articolo 104, 
comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117”, di 
conseguenza, alle associazioni e fondazioni diverse, viene estesa la facoltà di 
avvalersi di modalità di partecipazione e svolgimento delle assemblee 
esclusivamente in modalità telematica. Per espressa previsione normativa, inoltre, 
l’assemblea in via telematica si dovrà svolgere utilizzando modalità e strumenti 
tecnologici idonei a garantire “l’identificazione dei partecipanti, la loro 
partecipazione e l’esercizio del diritto di voto”. 

Alla luce delle considerazioni sin qui effettuate, il Regolamento che si sottopone 
all’approvazione del Comitato Genitori dell’Istituto Comprensivo di Mapello, appare 
da un lato perfettamente coerente con le finalità perseguite dal Decreto in 
commento e introduce modalità di svolgimento perfettamente rispondenti al 
dettato normativo, assicurando: 

 

 
• 1) la partecipazione degli aventi diritto, tramite l’utilizzo di una piattaforma 

telematica che consente il collegamento simultaneo tra i partecipanti, il loro 
intervento e la possibilità di previa visione degli atti e documenti oggetto della 
riunione, garantendo altresì la completa sicurezza dei dati e delle informazioni 
condivisi durante lo svolgimento delle sedute telematiche.  



 
• 2)  l’esercizio del diritto di voto e la sua registrazione, attraverso una 

piattaforma telematica. 
 

• 3) la possibilità per i partecipanti all’assemblea di esprimere comunque il 
proprio voto anche in caso di improvvisa inutilizzabilità degli strumenti del 
“sondaggio” tramite lo strumento della posta elettronica.  

 
 

Delibera  
 
 
La modifica dello Statuto del Comitato Genitori, inserendo l’esercizio del diritto di 
voto e la sua registrazione, attraverso una piattaforma telematica.  
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