
 
Prot. 3903/II.1 Ai Sigg. Genitori 

AL D.S.GA. 
AL Consiglio  d'Istituto in carica 

A tutto i l personale della scuola Sede 
Albo-Atti 

 
Oggetto: elezioni del Consiglio d'Istituto triennio 2020/2021 - 2021/2022 - 2022/2023 – modalita’ 

di svolgimento del voto a distanza 
 

IL  DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

• Visto l'art. 8 del T.V. 16 aprile 1994, n. 297 
• Vista l'O.M. 15/07/1991  n.  215   modificata dalle   OO.MM n. 98/1992- n. 29311996 en. 

27711998 
• Vista la Nota MIUR 0017681 del 02.10.2020 
• Vista la Circolare USR Campania 0030540 del 07.10.2020 
• Visto il DPCM del 3 Novembre 2020 

 
COMUNICA 

 
Le seguenti modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto : 

 
 

- Le  operazioni di voto si svolgeranno d a l l e o r e 9 : 0 0 d i DOMENICA 22.11.2020 
alle ore 13:30 di LUNEDI 23 .11.2020 in modalità a distanza; 

 
 

a) ELEZIONE COMPONENTE GENITORI 
 

Entrambi i genitori potranno esercitare l’elettorato attivo utilizzando il modulo Google, che sarà 
recapitato a mezzo posta elettronica nella casella di posta Gmail del proprio figlio 
(nome.cognome@scuolarienzo.edu.it) . All’interno del modulo saranno indicati i nominativi dei 
genitori candidati. Ciascun votante potrà esprimere 2 preferenze. Una volta compilato, il modulo 
deve essere inviato mediante l’apposito pulsante “Invia”. Eseguita questa operazione, il modulo 
non sarà più utilizzabile. 
I Genitori degli alunni della Scuola dell’Infanzia riceveranno le credenziali di accesso alla G- 
Suite per tramite delle docenti della sezione e dei Rappresentanti di classe. Al primo accesso i 
genitori avranno cura di modificare la password generata dall’amministratore del sistema. 
Si rammenta che la componente genitori del Consiglio D’Istituto è costituita da n. 8 genitori. 

 
b) ELEZIONE COMPONENTE DOCENTI 

 

I docenti potranno esercitare l’elettorato attivo utilizzando apposito modulo Google, che sarà 
inviato nella casella di posta istituzionale (nome.cognome.@scuolarienzo.edu.it) . All’interno del 
modulo saranno indicati i nominativi dei docenti candidati. Ciascun votante potrà esprimere 2 
preferenze. Una volta compilato, il modulo deve essere inviato mediante l’apposito pulsante 
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“Invia”. Eseguita questa operazione, il modulo non sarà più utilizzabile. Si rammenta che la 
componente docenti del Consiglio D’Istituto è costituita da n. 8 docenti. Hanno diritto 
all’esercizio dell’elettorato attivo i docenti a tempo indeterminato e determinato con contratti  
fino al termine delle lezioni. Non hanno diritto al voto i docenti titolari di contratti stipulati per 
supplenze brevi e temporanee. 

 
 

c) ELEZIONE COMPONENTE ATA 
 

Il personale Ata potra’ esercitare l’elettorato attivo utilizzando apposito modulo Google, che sarà 
inviato nella casella di posta istituzionale (nome.cognome.@scuolarienzo.edu.it) . All’interno del 
modulo saranno indicati i nominativi degli assistenti amministrativi/collaboratori scolastici 
candidati. Ciascun votante potrà esprimere 2 preferenze. Una volta compilato, il modulo deve 
essere inviato mediante l’apposito pulsante “Invia”. Eseguita questa operazione, il modulo non 
sarà più utilizzabile. Si rammenta che la componente Ata del Consiglio D’Istituto è costituita da 
n.2 unità. Ha diritto all’esercizio dell’elettorato attivo il personale a tempo indeterminato e 
determinato con contratti fino al termine delle lezioni. Non hanno diritto al voto i titolari di 
contratti stipulati per supplenze brevi e temporanee. 

 
 

- Le operazioni di spoglio avverranno alle ore 16:30 in videoconferenza attraverso la piattaforma 
Meet di G-Suite, ad apposito link che sarà comunicato ai componenti del Seggio elettorale. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Arienzo 16.11.2020 Il Dirigente Scolastico 
 

Prof.ssa Rosa Prisco 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi dell’art.3, c.2, D..Lgs.n.39/93 
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