
 

 

 

CIRCOLARE DOCENTI N° 32 

CIRCOLARE ATA N° 19 

COMUNICAZIONE ALUNNI N° 22 
 

Oggetto: Elezioni Consiglio D’istituto – Modalita’ Online 

-Ai Docenti 

-Agli Studenti  

-Ai Genitori 

-Al Personale ATA 

-Sito Web 

 

In ottemperanza alla Legge n.6 del 23 febbraio 2020, dei successivi DPCM in tema di emergenza 

sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, del D.L. 

n.19 del 25 marzo 2020 e in considerazione della necessità di ricorrere alle modalità telematiche per 

il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 6 lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… 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.”, le 

elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo 

Montebello J. – Motta S. G.  si svolgeranno in modalità a distanza. 

 

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. 





Le votazioni si svolgeranno nei giorni di : 

domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 

lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30 

 

Modalità 

Componente genitori: Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google 

il cui link sarà inviato per email all’indirizzo della piattaforma Gsuite, dell’IC Montebello Ionico 

Motta San Giovanni,  ( ……@icmontebellomotta.edu.it) del proprio figlio. I genitori con più figli 

frequentanti diversi ordini di scuola presso questo Istituto, voteranno utilizzando l’account del figlio 

maggiore. I genitori di figli gemelli riceveranno il link nella mail di un solo figlio. Per procedere 

con il voto basterà cliccare sul link e seguire la compilazione del modulo.  

 

Componente docenti: Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google 

il cui link sarà inviato per email all’indirizzo della piattaforma Gsuite, dell’IC Montebello Ionico 

Motta San Giovanni, ( ……@icmontebellomotta.edu.it) del docente stesso. Per procedere con il 

voto basterà cliccare sul link e seguire la compilazione del modulo.  

 

Componente ATA: Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google il 

cui link sarà inviato sull’account precedentemente indicato, alla segreteria, dall’elettore stesso. Per 

procedere con il voto basterà cliccare sul link e seguire la compilazione del modulo.  

 

Si precisa che il link di collegamento al modulo dei genitori, ATA, e Docenti sarà attivo solo nelle 

fasce orarie consentite per votare. I file contenenti le votazioni espresse saranno elaborati dalla 

piattaforma e successivamente inviati alla Commissione Elettorale. 

 

Gli elenchi dei candidati saranno visibili sul Sito dell’Istituto nella sezione “Elezioni per il 

Consiglio d’Istituto 2020/2023” a partire dal 28/11/2020 

 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio dall’invio dei dati, elaborati dalla piattaforma, alla 

commissione elettorale, dopo la chiusura delle votazioni, e non potranno essere interrotte fino al 

loro completamento. Le operazioni di scrutinio verranno verbalizzate in duplice copia e sottoscritte 

in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico. Il seggio elettorale procederà alla 

proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto. I 

candidati eletti riceveranno comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line 

della scuola. 

 

Il Dirigente Scolastico 

(Prof. Fortunato PRATICO’) 

firma autografa sostituita a mezzo stampa, 

ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/1993 


