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Prot. Data (vedi segnatura)
Ai Sigg.ri Insegnanti
della scuola Infanzia, Primaria e Secondaria di I grado
Al Personale A.T.A.
Ai Genitori e ai Rappresentanti dei
Classe, Interclasse e Intersezione

Consigli di

OGGETTO: Elezioni per il Consiglio di Istituto triennio 2020-23 29-30 novembre 2020.
Rettifica modalità votazioni per effetto del DPCM del 3 novembre 2020
In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio
sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali
delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei “principi di
segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni per il rinnovo
triennale del Consiglio di Istituto, indette con circolare Prot. n.8695, del 29.10.2020, a rettifica di
quanto comunicato nella circolare prot. n.8977 del 04.11.2020, avverranno esclusivamente con
modalità on line, con apposito modulo Google, attraverso la piattaforma di Istituto.
Modalità votazioni on line
Nella giornata del 28.11.2020 sarà pubblicata sul registro elettronico ed inviata via mail ai
Genitori e al Personale della scuola la circolare con i nominativi dei candidati ed il LINK al
modulo Google per la votazione.
• Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno compilare il modulo on line
• Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta.
• Il voto può essere espresso da entrambi i genitori/tutori.
• Il voto è personale e non è ammesso esprimerlo per delega.
• Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google compilando il menù a
scelta riportante l’elenco delle liste e dei relativi candidati.
• Le preferenze esprimibili sono nel numero di 1 per il personale ATA e fino a 2 per il
personale docente e la componente genitori.
• Possono esprimere il proprio voto Docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche.
• I genitori con più figli frequentanti la scuola secondaria di I grado, le scuole primarie e
infanzie statali dipendenti da questo Istituto Comprensivo voteranno una sola volta.
• L’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’inserimento del documento di identità, la cui
compilazione reindirizzerà ad un secondo modulo, per l’indicazione della preferenza, a
garanzia dell’anonimato del voto espresso. Verrà effettuato un controllo dei documenti da
parte della Commissione Elettorale.
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• Non è previsto il raggiungimento del quorum.
• Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto.
Gli elettori che avessero problemi di accesso alla rete internet possono contattare la segreteria al
seguente indirizzo mail: segreteria@istitutocomprensivobra2.edu.it.
Saranno in ogni caso garantite la segretezza del voto e la regolarità di tutte le operazioni, come
previsto dall’art. 1 comma 1 lettera d 6) DPCM 18 ottobre 2020.

Il MODULO GOOGLE resterà aperto dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore 13:30
del 30 novembre 2020;
Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito al termine delle operazioni di voto on line
dalla Commissione Elettorale.
Operazioni di scrutinio
Al termine delle operazioni di spoglio sarà redatto un verbale con gli esiti delle votazioni.
Il report con i risultati della consultazione sarà pubblicato nelle aree riservate del registro
elettronico e contemporaneamente sarà inviato ai rappresentanti dei genitori.
Consapevole dell’importanza del ruolo del Consiglio di Istituto nella vita della scuola, si invitano
tutte le componenti alla più ampia partecipazione.
Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Laura Ragazzo
Firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005
s.m.i. e norme collegate
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