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Agli Atti 

Alle Famiglie  

Al Personale Docente ed ATA 

All’Albo 

 

Oggetto: Comunicazione relative alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti dei genitori/dei 

docenti e del personale ATA in seno al consiglio d’istituto 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Preso atto  dell’art.1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte in presenza e a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento 

fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni.”; 

Ritenuto  di attivare le procedure per favorire il voto a distanza così come previste dalla nota M.I. 

n. 24032 del 6 Ottobre 2021 che ha confermato le istruzioni dettate dall’OM n. 

215/1991 e ss.mm.ii.; 

Considerata l’impossibilità di affidare alla componente genitori la gestione di seggi in modalità a 

distanza per le operazioni di spoglio e scrutinio, stante lo scarso preavviso per 

l’attivazione e la gestione delle procedure stesse; 

Valutata  la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto 

l’elenco dei candidati e il link per accedere al modulo Google attraverso il quale 

esprimere il proprio voto; 
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Precisato  che tale link sarà inviato nella chat del Meet a ciascun genitore previo riconoscimento 

attraverso l’esibizione del proprio documento di identità da parte dei membri del 

seggio elettorale; 

 

DISPONE 

- Che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti in seno al consiglio di Istituto  

siano previste tramite modulo Google compilato a distanza. 

- che le operazioni di voto abbiano luogo nei giorni 28 novembre 2021 dalle ore 8,00 

alle 12,00 e 29 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

 

 

Verranno costituiti tre seggi elettorali virtuali composti da un presidente e due scrutatori  di cui 
uno funge da segretario, che sono scelti tra coloro che fanno parte delle categorie da 
rappresentare e siano elettori nella sede. 
Il link del seggio elettorale verrà pubblicato sulla bacheca Argo visibile ai genitori. 

-  Accertata l’identità di ciascun genitore da parte dei componenti del seggio elettorale, verrà 

inviato il link della votazione sulla mail dell’alunno …@iccontursiterme.it.  

- Per votare basterà copiare e incollare il link su una pagina del browser (Google o Chrome) o 
cliccarci sopra, esprimere almeno una preferenza, al massimo due e cliccare su invio. Se non 
si esprime alcuna preferenza il modulo non potrà essere inviato. 

- Al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google 
deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. I files contenenti le 
votazioni espresse saranno registrate dalla Commissione Elettorale. 

- 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 
viene redatto processo verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal 
Presidente e dagli scrutatori. 

- Il seggio elettorale N° 1 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. 

 

- 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); si possono esprimere fino a due preferenze. 

- 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. 

 

Composizione dei seggi elettorali 

Seggio N°1    Voteranno i genitori, i docenti   e il personale Ata della scuola Secondaria di Primo 
Grado: 

Stigliano Michelina 
Apicella Elisa 
Giordano Valeria 
Catalano Tiziana 
 

Seggio N° 2 Voteranno i genitori, i docenti   e il personale Ata della scuola Primaria: 

Sica Monica 
Formica Sara 
Lardo Anna Maria 
Maglio Cristina 
 
Seggio N° 3 Voteranno i genitori, i docenti   e il personale Ata della scuola Infanzia: 
Poeta Maria Luigia 
Brogna Maria Grazia 
Cingolo Maristella 
Sessa Anna 
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Il Dirigente Scolastico 

Prof.ssa Patrizia Campagna 

l documento è firmato digitalmente ai sensi del 

D. Lgs. 82/2005, ss.mm.ii. e norme collegate, il 

quale so 


