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ALL.2
Ai Sigg. Genitori
Ai Sigg. docenti a T.I. e T.D.annuale
Alle Studentesse e agli Studenti
Al Personale ATA a T.I. e T.D. annuale
ALL’ALBO –
SEDI
OGGETTO: ELEZIONI Consiglio di Istituto, triennio 2020 / 2023
COSTITUZIONE SEGGIO ELETTORALE e MODALITA’ DI VOTO.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Vista l’indizione delle Elezioni per il rinnovo delle componenti il Consiglio d’Istituto prot. 6582 del
07.10.2020;
Viste le precedenti comunicazioni di quest’Ufficio, ultima nota n. 7030 del 28.10.2020 “Nota
esplicativa sulle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, triennio 2020 / 2023”, che ad ogni
buon fine, si allega;
Nel rispetto del DPCM 3 novembre 2020 e della nota di chiarimento del Ministero Istruzione prot.
7193 del 6.11.2020 che precisa” L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che
“le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte solo con modalità a distanza. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni
scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella
partecipazione alle elezioni”.
DISPONE
1. Le VOTAZIONI, per il rinnovo del Consiglio d’Istituto, avranno luogo a distanza,
utilizzando la Piattaforma in uso all’Istituzione Scolastica “TEAMS Microsoft 365”, nel
rispetto dei principi di segretezza e libertà di voto, nei giorni di domenica 22 novembre
2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore
13.30.
2. Tenuto conto che le votazioni si svolgeranno a distanza, sarà costituito un unico
SEGGIO ELETTORALE presso la sede di Via G. Grimaldi , 7 – nelle persone di :
Luciana Femia - Presidente
Mara Maglione - Scrutatore
Clelia Della Monica –Scrutatore
3. Trattandosi di Elezioni a distanza la COMMISSIONE ELETTORALE costituita con
prot. 4312 del 24.09.2019 come integrata in data 14.10.2020 opererà supportando il
Seggio, quale garante delle operazioni di votazione e spoglio dei voti.

4.

MODALITA’ DI VOTO.

A. Il link per la votazione della COMPONENTE DOCENTI sarà postato sul Team Elezioni
organi collegiali 2020/2021. Cliccando sul link si potrà votare domenica 22 novembre 2020
dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e/o lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
B. Il link per la votazione della COMPONENTE PERSONALE ATA sarà inviato tramite e-mail
a ciascun elettore che potrà votare domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e/
o lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 13.30.
C. COMPONENTE ALUNNI E COMPONENTE GENITORI
I link per la votazione della COMPONENTE ALUNNI e GENITORI saranno postati sul
Teams Elezioni organi collegiali 2020/2021.
I DOCENTI COORDINATORI DI CLASSE condivideranno i due link postati nel proprio TEAM
CLASSE.
N.B. Si ribadisce che i genitori accederanno alla piattaforma con l’account del figlio / a.
Cliccando sul link specifico, di ciascuna delle componenti, si potrà votare domenica 22
novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore
13.30.
I Docenti coordinatori delle singole classi dovranno inserire i link nella mattina di sabato
21.11.2020.
Si precisa, che non sarà possibile votare in orari e giorni diversi da quelli indicati per le votazioni,
pertanto, invito tutti alla massima collaborazione ed al massimo rispetto dei tempi e delle modalità
di voto.
PRECISAZIONI
• Per la COMPONENTE dei DOCENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
• Per la COMPONENTE dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una
sola volta.
• Per la COMPONENTE degli STUDENTI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza.
• Per la COMPONENTE del PERSONALE A. T. A ogni elettore può esprimere 1 voto di
preferenza.
12. Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e
non possono essere interrotte fino al loro completamento.
13. Le operazioni ai fini dell'attribuzione dei posti spettano al seggio N° 1.
Lo spoglio dei voti avverrà presso la sede assegnata al Seggio n. 1 – Via Guerino Grimaldi, 7.
Ultimata la ripartizione dei posti tra le liste e individuati i candidati che, in base al numero delle
preferenze ottenute hanno diritto a ricoprirli, il seggio N° 1 procede alla proclamazione degli eletti
entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Ai sensi dell’art. 37 del D. L.vo n. 297/94, il CONSIGLIO di Istituto si intende validamente
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
Per quanto non previsto dalle presenti disposizioni, si rimanda a quelle contenute nell’O.M. n.
215/91.
Tenuto conto del difficile momento che tutti stiamo vivendo, ringrazio la Comunità Scolastica e
confido nel pieno sostegno e nella piena disponibilità.
Il Dirigente Scolastico.
Dott.ssa Ester Andreola
Firmato digitalmente

