
 

Prot. vedi segnatura                     Massa Martana,  04/11/2020 

                                                                                                                                              A tutti i genitori 

         dell’Istituto Comprensivo di 
         Massa  Martana 

         A TUTTI I DOCENTI 

         Al personale ATA 

         Atti/Sito web 
 

CIRCOLARE N. 48 

OGGETTO: Elezioni scolastiche per il rinnovo degli Organi Collegiali di durata triennale ( Consiglio 

di Istituto ) da effettuarsi in modalità telematica. 

Il Dirigente Scolastico 

Visto il DPCM 18 ottobre 2020 “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 ottobre 2020. 

“Adempimenti dell’amministrazione e delle istituzioni scolastiche”, 
Vista la Nota prot. n. 1896 del 19/10/2020; 

Visto la scadenza per il rinnovo del Consiglio di Istituto le cui elezioni si svolgeranno DOMENICA 29 

NOVEMBRE 2020 dalle ore 09:00 e fino alle ore 13.30 di LUNEDI’ 30 NOVEMBRE 2020. 

Comunica alle SS.LL. le nuove procedure per le elezioni che si svolgeranno in modalità telematica come di 

seguito indicato: 

 DEPOSIZIONE DEGLI ELENCHI giorno 4 novembre (gli elenchi degli elettori genitori – 

docenti e ATA saranno pubblicati all’Albo Pretorio della scuola e consultabili nel sito web dell’ 
Istituto Comprensivo Massa Martana, inoltre gli elenchi stessi verranno inviati tramite email a tutte 

le componenti votanti tramite gli account generati dalla Scuola (Istituzionali). 

 PRESENTAZIONE DELLE LISTE: (dalle ore 09:00 del 9 NOVEMBRE alle ore 12:00 del 14 

NOVEMBRE 2020) – Per i Genitori: si allega il modello da restituire tramite email all’indirizzo 

PGIC81400R@ISTRUZIONE.IT , la firma per la presentazione delle liste e dei candidati è sostituita 

dalla fotocopia del documento di riconoscimento firmata, scannerizzata ed inviata in allegato con la 

stessa email. Per i Docenti ed il personale ATA la presentazione della Lista sarà in modello cartacea. 

 AFFISSIONE ALL’ALBO DELLE LISTE (dalle ore 12:00 dell’14 NOVEMBRE 2020 ) e le stesse 

verranno inviate tramite email istituzionale a tutte le componenti votanti; 

 RIUNIONI DALL’12 NOVEMBRE AL 27 NOVEMBRE possono essere fatte esclusivamente con 

piattaforma digitale (su richiesta dei genitori la scuola potrà attivare le video call). 

 La commissione elettorale, in modalità di voto telematico, è composta dai membri nominati dal D.S. ed è 

coadiuvata dai membri del Team digitale. 

 LE VOTAZIONI SARANNO EFFETTUATE CON LA SEGUENTE MODALITA’: 

Ogni componente alle ore 09:00 di DOMENICA 29 NOVEMBRE riceverà, sugli stessi indirizzi email con i quali 

sono stati comunicati l’elettorato attivo e passivo e le liste; il LINK al forms di GOOGLE, generato 

appositamente per mantenere la segretezza della risposta (nessuna raccolta di indirizzi mail), con il quale esprimere 

la propria intenzione di voto. Inoltre lo stesso LINK verrà pubblicato nell’HOMEPAGE del SITO. 

Tutti i LINK saranno disattivati alle ore 13:30 del 30 NOVEMBRE (chiusura seggio). 
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IL CONSIGLIO DI ISTITUTO è l’organo centrale della gestione democratica della scuola, costituito da 

14 membri   ( nelle scuola con popolazione scolastica fino a 500 alunni ): 6 docenti, 6 genitori. 1 

rappresentante personale ATA e il DS.  

I 6 rappresentanti dei genitori vanno scelti, preferibilmente, tra coloro che hanno figli nelle prime classi 

perché possano adempiere per intero il proprio mandato elettorale triennale. 

 Genitori, docenti e ATA possono presentare 1 o più liste di candidati ( anche appartenenti ad ordini di 

scuola diversi ) comprendenti da 1 a 12 nominativi al massimo. 

 Solo per il personale ATA i candidati possono essere 2 al massimo per ogni lista. 

 Nel Consiglio di Istituto viene garantito almeno 1 seggio ai genitori e 1 ai docenti di ciascun ordine di 

scuola ( Infanzia-Primaria-Secondaria). 

Costituiscono elettorato attivo e passivo tutti i docenti ( di ruolo e non di ruolo annuali), tutti i genitori, tutto 

il personale ATA delle scuola. 

I genitori , con più figli frequentanti nella scuola, votano una volta soltanto. . Potranno esprimere n. 2 

preferenze sia i genitori che i docenti, mentre il personale ATA potrà esprimere n. 1 preferenza. 

Per ogni ulteriore informazione e / o chiarimento le SS.LL. potranno rivolgersi all’Ufficio di Segreteria 

dell’Istituto Comprensivo ( Tel.075/889141 ) tutti i giorni, dalle ore 09:00 alle ore 13:00. 

                                                                                                              

          IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                        ( Prof. Marcello Rinaldi ) 

       Firma autografa sostituita a mezzo stampa,  

     ai sensi dell’art. 3, comma 2, d.lgs. n.39/1993 

 

                                                                                                                                 

           

Cod. meccanografico: PGIC81400R Prot. n 4806 del 04-11-2020 - Tit. A 19

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

