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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Agli Studenti 

Al Personale ATA 

Al  DSGA 

All’Albo 

 

 Oggetto: Elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto 2020-2023.Richiami della modalità di voto. 

Invito alla partecipazione. 
 

In riferimento alla precedente nota n.0003411-I.6 del 02.11.2020 si invitano quanti in indirizzo alla partecipazione 

alle elezioni on line per il rinnovo dei rappresentanti dei docenti, del personale ATA e dei genitori del Consiglio 

di Istituto – triennio 2020-2023.  

Le predette elezioni si svolgeranno nei seguenti giorni:  

DOMENICA 22/11/2020 dalle ore 8.00 alle ore 12.00  

LUNEDÌ 23/11/2020  dalle ore 8.00 alle ore 14.00.  
Si ricorda che il numero complessivo dei Componenti il Consiglio di Istituto è costituito da 14 componenti così 

ripartite: 

a) Rappresentanti Docenti:  n.6 

b) Rappresentanti personale amministrativo, tecnico e ausiliario: n.1 

c) Rappresentanti Genitori: n.6 

e) Componente di diritto: 1 (Dirigente Scolastico)  

Modalità di svolgimento delle votazioni on line. 
Come comunicato con nota Prot.n. 0003534-II.1 del  11.11.2020  le liste dei candidati sono state pubblicate all’albo 

e sono disponibili nella sezione Organi Collegiali_Elezioni CDI_Liste  sulla Home page del sito della 

scuola. 

Si ricorda che la propaganda elettorale è consentita sino al  21 novembre  in appositi spazi di classroom di GSuite 

dedicati  alla pubblicazione di documenti che illustrino i programmi. 

Si richiama quanto precisato all’art.n 5. del Regolamento elezione organi collegiali in modalità on line. Elezioni 

rappresentanti docenti/genitori/personale ATA nel Consiglio di Istituto n.Prot.n.0003430-II.1 del  03/11/2020: 

Si è provveduto ad organizzare un seggio telematico che opererà mediante  l’uso della piattaforma Google Suite for 

Education. Il seggio sarà unico, seguirà la votazione fino all’ora di chiusura del voto, la elaborazione dei dati e la 

proclamazione degli eletti.  

Per la procedura di voto verrà elaborato un unico modulo Google per ciascuna componente 

(genitori/docenti/ATA).  
Il modulo per ciascuna lista riporterà:  

- il numero romano progressivo della lista;  

- il motto;  

- cognome e nome dei candidati.  

Nel modulo online predisposto la votazione avverrà spuntando la lista prescelta ed i nominativi dei candidati 

prescelti.  

Il modulo Google garantisce l’anonimato ed il controllo sul doppio voto.  
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Per assicurare l’anonimato nell’impostazione del modulo sarà annullata l’opzione ”Raccogli indirizzi e-mail”.  

Il link per partecipare alla fase di votazione verrà fornito 15 minuti prima dall’Animatore digitale sulla posta 

elettronica ….@olivetocitraic.edu.it.   

I genitori per il voto dovranno utilizzare l’account GSuite del proprio figlio.  

Il seggio elettorale si insedia online tramite link generato da Calendar di Google e regolarmente fatto pervenire a 

tutti i componenti il seggio per procedere alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. Il presidente 

di seggio, coadiuvato dall’animatore digitale, invia il link per il modulo Google predisposto per la votazione delle 

liste che funge anche da registro delle presenze degli elettori.  

Dopo aver espresso il proprio voto i componenti dell’elettorato terminano la partecipazione.  

Al termine delle operazioni di voto, vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google deselezionando nella sezione 

Risposte, la funzione Accetta Risposte.  

Votano:  

- I genitori degli alunni della scuola. Entrambi i genitori hanno diritto ad esprimere un voto ciascuno (anche se 

separati o divorziati). Vota egualmente anche chi fa le veci dei genitori. Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) 

preferenze spuntando nel modulo Google il nominativo dei candidati prestampati nella scheda. 

 - Gli insegnanti e il personale ATA (i docenti e il personale ATA con incarico a tempo indeterminato e a tempo 

determinato su supplenza annuale votano e possono essere votati); non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo 

i docenti e il personale ATA su supplenza temporanea.  

Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza spuntando nel modulo Google il nominativo del 

candidato prestampato nella scheda.  

Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze spuntando nel modulo Google il nominativo dei candidati 

prestampati nella scheda. I docenti in servizio in più sedi scolastiche esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

l’elezione degli organi collegiali di tutte le scuole in cui prestano servizio.  

L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno) ha il 

diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la candidatura) per tutte le componenti a cui 

partecipa.  

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l’Istituto, vota una sola volta nelle liste del 

figlio più piccolo.  

Nel caso in cui un candidato sia stato eletto in rappresentanza di più componenti nello stesso organo collegiale, 

deve optare per una delle rappresentanze.  

Completate le operazioni di voto, il seggio elettorale con la partecipazione on line dei rappresentanti di lista, se 

nominati, dei rappresentanti del team digitale, procede : 

- allo scrutinio, coincidente con la generazione elaborata in automatico da Google Moduli del file contenente le 

votazioni espresse, registrate dai componenti del seggio elettorale per ciascuna lista ed incrociate con il numero di 

moduli compilati attestanti anche le presenze rilevate dal foglio firme di ciascuna componente;  

- alla riassunzione dei voti di lista e di preferenza; 

- alla proclamazione degli eletti.  

I file estratti saranno conservati dalla Segreteria su appositi supporti ed eliminati dal Drive.  

Della riunione dell’organo viene redatto apposito verbale nel quale devono essere riportati:  

a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  

b) esame dei risultati: Genitori/Docenti/Ata aventi diritto al voto, Genitori/Docenti/Ata che hanno votato, Moduli 

bianchi, Moduli nulli.  

c) i voti ottenuti dai candidati per ciascuna lista;  

d) eventuali situazioni di parità  

e) eventuali motivi di illegittimità;  

f) le modalità di votazione e la volontà collegiale emersa dagli esiti della votazione stessa.  

Il verbale della riunione telematica, uno per ogni lista, redatto dal seggio elettorale, è trasmesso, tramite posta 

elettronica e in formato pdf, all’indirizzo saic81300d@istruzione.it. Nel verbale si deve dare conto degli eventuali 

problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta.  

Il D.S. dopo la proclamazione definitiva, disporrà, con decreto, la nomina dei membri del Consiglio di Istituto per 

gli anni scolastici relativi al triennio 2020/2023. 

 

Vista l’importanza delle elezioni per il migliore futuro della nostra comunità scolastica, si confida in una 

cospicua partecipazione. 

 
Il Dirigente Scolastico 

d.ssa Maria Pappalardo 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93 

 


