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Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Agli atti
All’Albo
Al sito web

Oggetto: elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2020/2023
IL DIRIGENTE SCOLASTICO

 Visto il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1,
contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola
 Vista l’O.M. n.215 del 15 luglio 1991 art.24 e s.m.i.;
 Considerata la nota Miur 17681 del 02/10/2020;
 Vista la C.M. del 07/10/2020 prot. 30540;
 Visto il decreto di indizione rinnovo elezioni Consiglio di Istituto prot.3926 del
15/10/2020;
 Visto il Verbale n.4 del 11/11/2020 della Commissione elettorale;
 Visto il DPCM del 03/11/2020
 Visto l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti
del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti
Dispone
le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2020-2023, 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.
Al riguardo si rammenta quanto previsto ai sensi dell’OM 215/1991:
 Proclamazione dell’eletto entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
voto.
 I rappresentanti delle liste dei candidati ed i singoli candidati che ne abbiano
interesse possono presentare ricorso avverso i risultati delle elezioni, entro 5

giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli
eletti, alla commissione elettorale di Istituto.
 I ricorsi saranno decisi entro 5 giorni dalla scadenza del termine indicato
 Prima convocazione del Consiglio di Istituto (entro 20 giorni).
Si ricorda che, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 allievi, il
Consiglio di Istituto è composto da 19 componenti, di cui 8 rappresentanti del personale
docente e 8 rappresentanti dei genitori e 2 rappresentanti del personale ATA, il
Dirigente scolastico;
il CdI è presieduto da uno dei membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli
studenti.
Si precisa che:


Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale
docente spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto
di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai
docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo supplenti
temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio in più
Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli
Istituti in cui prestano servizio.


L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli
allievi spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci,
intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice
Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul
minore.


L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA
spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di
utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA
supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.


Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA)
esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli


elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono
optare per una sola rappresentanza.

Modalità di votazione
Considerato il DPCM del 3/11/2020 le votazioni si terranno a distanza attraverso la
piattaforma G Suite for Education (Google Workspace) mediante Google moduli,
assicurando la segretezza e la libertà di voto.
Sull’apposito MODULO, contenente i motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va
espresso cliccando direttamente sul cerchietto/quadratino che precede il nome del
candidato.
Ogni elettore della componente docente e genitore può esprimere fino a 2
voti di preferenza. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi,
esercitano il diritto di voto una sola volta.




Ogni elettore della componente ata può esprimere una sola preferenza

E’ stato istituito un seggio elettorale composto da un presidente e da due
scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario prot n. 4508 dell’11/11/2020


Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle
votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.gi 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.
Si precisa che :
le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti sono previste tramite modulo
Google compilato a distanza, il cui link sarà inviato tramite mail della piattaforma Gsuite





che le operazioni di voto abbiano luogo nei giorni e orari indicati
che la Commissione Elettorale, appositamente convocata provveda all’apertura
dei moduli per le diverse componenti.
che la stessa Commissione riporti in appositi verbali, i nominativi degli eletti
che i verbali, contenenti i risultati degli eletti per ciascuna componente siano
depositati agli atti della scuola per i successivi adempimenti di proclamazione
degli eletti da pubblicare all’albo della scuola.

Al termine delle operazioni di voto inizieranno alle ore 13:31 le operazioni di spoglio
on line e la compilazione del verbale di seggio.
Il seggio resterà aperto fino al termine delle operazioni di scrutinio e la consegna del
Verbale alla Commissione elettorale alla quale competerà l’attribuzione dei posti e la
proclamazione degli eletti.
Si precisa, altresì, che i componenti del seggio elettorale potranno avvalersi della
consulenza tecnica dell’organizzatore della piattaforma GSuite esterno, designato
quale coordinatore delle operazioni telematiche per sopperire a problemi di natura
tecnica.
Al fine di garantire la segretezza del voto espresso dal punto di vista tecnico nel caso
di moduli google sarà predisposta un’unica risposta e ci sarà la delimitazione
dell’ingresso agli utenti del dominio per evitare la doppia votazione.
Il genitore/tutore che si collega mediante l’account del figlio, potrà effettuare il voto
collegandosi al link di google meet ,per poi passare alla compilazione del modulo
google.

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Maria Rosaria Scagliola
Firma omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.Lgs. 39/1993

