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A.S. 2020/2021                                                                    Barcellona Pozzo di Gotto, 26/11/2020 
 

Ai Docenti  
Ai Genitori  
Agli Studenti  
Al DSGA  
Al Personale ATA  
Al SITO WEB 

    CIRCOLARE N. 87 
 (55/St – 87/D – 87/ATA) 

 

OGGETTO: ELEZIONI Organi Collegiali: RINNOVO CONSIGLIO DI ISTITUTO Triennio 2020-2023- 

Rappresentanza componenti Docenti, Genitori, Studenti e ATA. 

 

VISTO il   Decreto Lgs. n.297 del 16.04.1994; 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del  15.7.1991, n. 215 “Elezione degli organi collegiali a 

livello di circolo-istituto”, e successive modifiche e integrazioni, recante disposizioni in materia 

di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica; 

VISTA Legge n.6 del 23/02/2020, dei successivi DPCM in tema di emergenza sanitaria (con 

attenzione a quello del 18 ottobre 2020); 

VISTO il D.L. n.18 del 17/03/2020; 

VISTO l’art. 1 comma 6) lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2010 prevede che: “r) Le riunioni 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono 

essere svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento 

fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.” Anche la nota M.I. n. 17681 del 2 ottobre 

2020 ha confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 215/1991; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli 

organi collegiali; 

CONSIDERATO che il Consiglio di Istituto in carica, scaduto per decorso triennio, necessita 

essere rinnovato. 

VISTO  il Decreto di “Indizione elezioni Organi Collegiali: Rinnovo Consiglio di Istituto Triennio 

2020/2023 – Rappresentanza componenti Docenti, Genitori, studenti e ATA” del 27/10/2020_ 

prot. 4263. 
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IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

COMUNICA 

Le indicazioni operative per lo svolgimento delle “ELEZIONI per il Rinnovo del Consiglio di Istituto – 

triennio 2020-2023”. 

INDICAZIONI OPERATIVE 

 

 VOTAZIONI: 

  DOMENICA 29 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00- alle ore 12.00)  

  LUNEDÌ 30 NOVEMBRE 2020 (dalle ore 8.00 alle ore 13.30) 

 CHI VOTA:  

 gli Studenti, 

 i Genitori degli Alunni (chi ha più figli nelle classi dell'Istituto vota una sola volta); 

 gli Insegnanti (Docenti con incarico a tempo determinato su supplenza annuale votano e 

possono essere votati; non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo i Docenti su 

supplenza temporanea);  

 il Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario.  

 COME SI VOTA IN MODALITÀ TELEMATICA (allegato n.1 “Istruzioni online”) 

 Ciascuna categoria elegge i propri Rappresentanti.  

 ELENCO ELETTORI 

•  Nel registro elettronico nell’area BACHECA, sarà possibile  visualizzare l’elenco  
              completo dei candidati per ogni singola lista. 
 

 Si accede al seggio telematico con le proprie credenziali. Il link  del seggio sarà 
pubblicato sulla bacheca del  registro elettronico.  

 
 Docenti, genitori, studenti e personale ATA  saranno identificati nel seggio telematico 

con la presa visione su Bacheca.  
 

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio martedì mattina. 

 Il voto è espresso personalmente da ciascun elettore selezionando la casella 

corrispondente alla lista prescelta indicata su Moduli di Google.  

 La/le preferenza/e per il/i candidato/i va/vanno indicata/e selezionando il nominativo 

del candidato  prescelto, indicato su Moduli di  Google  
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Si ricorda che, 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. 

 Preferenze per i candidati:  

 ALUNNI: esprimono 2 preferenze 

 GENITORI: esprimono 2 preferenze  

 DOCENTI: esprimono 2 preferenze  

 PERS. A.T.A.: esprime 1 preferenza 

 

 

 
 COMMISSIONE ELETTORALE  

 
La Commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dalla componente 
docenti, ATA, alunni e genitori. Si riunisce in presenza presso la sede centrale dell’Istituto per 
procedere alle operazioni di rendicontazione dei risultati delle elezioni. Al termine delle 
operazioni di voto vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione 
Risposte la funzione Accetta Risposte. Concluse le operazioni descritte al punto precedente, 
l’applicazione Google Moduli automaticamente genera un file contenente le votazioni espresse 
che saranno registrate dalla Commissione Elettorale ed incrociate con le presenze rilevate 
dall’adesione su Bacheca.  Gli esiti delle votazioni sono comunicati dalla commissione attraverso 
la Bacheca del Registro Elettronico. I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi 
supporti ed eliminati dal Drive/CLOUD entro 5 gg dal completamento delle operazioni elettorale. 

                
                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
               Prof.ssa Antonietta Amoroso 
                           Firma autografa omessa, ai sensi  
                        dell’art. 3  del D. Lgs. n.39/1993 

                                                                                            


