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                                                                                                      Ai Docenti 

Al Personale ATA 
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                                                                                                              Al sito web/Atti 

 

Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio d’Istituto 2021/2024 – con modalità on-line. 

 

                In considerazione dell’attuale situazione pandemica e in ottemperanza alla vigente 

normativa in tema di emergenza sanitaria, consapevoli del fatto che i dati relativi al contagio da 

Coronavirus tendono nuovamente ad aumentare, a scopo previgente e precauzionale, si ritiene 

opportuno ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio di 

Istituto (Genitori, Docenti, personale ATA), come previsto anche dalla nota ministeriale prot. n. 

24032 del 6 ottobre 2021 e dal DPCM del 18 ottobre 2020 che prevede tra l’altro che “… 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”. Tale scelta, mira 

altresì a garantire l’esercizio del diritto di voto a tutti, anche a coloro che non essendo in possesso 

del green pass non potrebbe esercitare, in presenza, tale diritto, allo scopo di favorire una fattiva e 

massiccia partecipazione di tutti gli aventi diritto al voto. 

Facendo seguito alla circolare 30 – decreto indizione elezioni, si riportano, in sintesi, alcune 

informazioni in merito alle procedure relative all’elezione delle componenti del Consiglio di 

Istituto: 

Diritto di voto 

Componente genitori: 

Hanno diritto di esprimere fino a due preferenze appartenenti alla stessa lista; votano entrambi i 

genitori. 

Componente ATA 

Tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale ha 

diritto di voto; è possibile esprimere una sola preferenza. 

Componente Docenti 

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

temporanea) hanno diritto di voto; si possono esprimere fino a due preferenze. 
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Le votazioni si svolgeranno domenica 28 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 

29 novembre 2021 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

 

Modalità 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google. Gli elettori 

saranno indirizzati alla sezione da compilare cliccando sul link che sarà pubblicato sul sito della 

scuola poco prima delle votazioni (nel medesimo articolo che avete appena visionato per consultare 

la presente circolare). 

Si ricorda che è necessario esprimere almeno una preferenza; in caso contrario il modulo non potrà 

essere inviato. 

Al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google. I files contenenti 

le votazioni espresse e registrate saranno trasmesse al Dirigente Scolastico che li condividerà con la 

Commissione Elettorale. 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio, in presenza, immediatamente dopo la chiusura delle 

votazioni. Delle operazioni di scrutinio viene redatto processo verbale in duplice copia che è 

sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico e sarà costituito nella 

sede centrale dell’Istituto Comprensivo. Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti 

entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione 

mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della scuola. 

Confidando nella consueta collaborazione, nel ringraziare si porgono distinti saluti. 

                                                                                               

                                                                                          Il Dirigente scolastico  

                                                                           Giuseppe DE VITA 
                                                                      Firma autografa sostituita a mezzo stampa 


