
 
 

 

Al Personale Docente 

Al Personale ATA 

Al DSGA (per gli atti di competenza) 

Ai Genitori degli alunni 

All’Albo Scuola/Sito Web 

Circ. n. 83 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto 2020/23– modalità on line 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA la O.M. n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni e integrazioni; 

VISTA la C.M. n. 17681 del 2/10/2020; 

VISTO il Decreto dell’U.S.R. Campania del 7 ottobre 2020 prot. n. AOODRCA/RU/0030540; 

VISTA la propria Circolare n. 48 prot. 0005590 del 15/10/2020; 

TENUTO CONTO che il DPCM del 18/10/2020 introduce la possibilità che “ le operazioni di voto 

legate al rinnovo degli Organi Collegiali possano avvenire a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà nella partecipazione”; 

VISTA la delibera del Consiglio d’Istituto n. 175 del 13/11/2020 

  A MODIFICA e integrazione delle precedenti comunicazioni; 

 

DISPONE 

le elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di d’Istituto - triennio 2020/2023,  

fissate per i giorni 22 e 23 novembre 2020, si svolgeranno in modalità telematica utilizzando 

l’applicazione Google Meet della piattaforma GSuite for Education in uso al nostro Istituto 

 

Si comunicano, di seguito, le principali disposizioni in merito alle procedure di votazione 

 

Componente genitori 

I genitori avranno accesso alla piattaforma GSuite for Education esclusivamente con l’account istituzionale 

del proprio figlio-  

I genitori con più figli iscritti presso l’Istituto, voteranno una sola volta con l’account del figlio minore. 

I genitori hanno diritto di esprimere fino a due preferenze. 

Votano entrambi i genitori. 

 

Componente Docenti 

Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea)  

avranno accesso alla piattaforma GSuite for Education esclusivamente con l’account istituzionale. 

I docenti hanno diritto di esprimere fino a due preferenze. 

 

Componente ATA 

Il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (con supplenza annuale) avrà accesso alla 

piattaforma Gsuite for Education esclusivamente con l’account istituzionale. 

Il personale ATA potrà esprimere una sola preferenza. 

 





 

Modalità di voto 

Le votazioni si svolgeranno 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.  

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google il cui link sarà inserito, 

entro sabato 21 novembre 2020, sulla bacheca del Registro Argo al fine di permettere la votazione al 

Personale Docente e ai Genitori;        

al Personale ATA  il link sarà inviato sulla posta istituzionale.  

Per votare basterà copiare e incollare il link su una pagina del browser (Google Chrome), esprimere 

almeno una preferenza, al massimo due, cliccando sui riquadri corrispondenti ai nominativi dei 

candidati. 

Al temine dell’orario indicato verranno chiuse le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella 

sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. I files contenenti le votazioni espresse saranno registrate 

dai componenti del seggio elettorale. 

Gli elenchi dei candidati saranno visibili nelle rispettive aree a partire da lunedì 16 novembre 2020 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

potranno essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio verrà redatto 

verbale in duplice copia, sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori.                                  

Il seggio elettorale sarà unico e sarà costituito presso la sede della Scuola Secondaria di 1° grado Ilaria 

Alpi. 

I componenti del seggio elettorale procederanno alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore 

dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione del 

relativo elenco all’Albo on line della scuola. 

 

f.to DIRIGENTE SCOLASTICO 
       Dott.ssa Annarosaria LOMBARDO 
Documento firmato digitalmente ai sensi del CAD-Codice  
dell' Amministrazione digitale e norme ad esso connesse. 

 


