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CIRCOLARE N. 51 

Ai Sigg. Genitori 

Ai Sigg. Docenti 

Al Personale ATA 

Al Sito WEB 

 

Loro sedi 

 

 

Oggetto: Istruzioni operative per le elezioni del Consiglio d’Istituto. 

 

 

Si porta a conoscenza degli aventi diritto che le elezioni per il consiglio d’Istituto per il Triennio 

2020/23 si effettueranno in modalità online. 

Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e lunedì 

30 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30. 

Le modalità ed i tempi di espressione del voto, nonché le operazioni di scrutinio, sono di seguito 

specificate. 

 

 

MODALITÀ DI VOTO PER I GENITORI 

 

 Le votazioni si svolgeranno esclusivamente in modalità online. A tal fine l’Istituto ha 

predisposto Moduli di Google, uno per ogni genitore: un Modulo “padre/tutore” e un modulo 

“madre/tutrice”. 

 

 La votazione avverrà in forma assolutamente anonima. 

 

 I link per accedere ai Moduli Google saranno inviati tramite Registro Elettronico e saranno 

attivi soltanto dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 08:00 

alle ore 13:30 di lunedì 30 novembre. 

 

 Cliccando sul link contenuto nell’avviso, si dovrà, innanzitutto, compilare il Modulo Firme 

inserendo il proprio cognome e nome. Terminata l’operazione, sarà necessario cliccare sul 

tasto “Invia” e attendere che si carichi il messaggio di corretto inoltro del modulo. In esso sarà 

contenuto un secondo link dal quale si accederà al “Modulo Votazione” per esprimere le 

proprie preferenze elettorali. 

 

 Per poter votare, bisogna disporre di un indirizzo di posta elettronica gmail. 

 

 Le votazioni devono essere espletate in tempo utile e NON a ridosso dei rispettivi orari di 

chiusura. 

 

 Al termine degli orari indicati, non sarà più possibile votare poiché verrà interrotta 

l’accettazione delle risposte ai Moduli Google. 

 

 I genitori hanno diritto di esprimere fino a DUE preferenze appartenenti alla stessa lista. 
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 Entrambi i genitori hanno diritto di voto tramite il link corrispondente (Modulo “padre/tutore” 

e Modulo “madre/tutrice”). 

 

 Ciascun modulo è compilabile una sola volta per ogni profilo genitore/tutore, per cui è 

necessario prestare molta attenzione alla corretta compilazione del form. 

 

MODALITÀ DI VOTO PER I 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 esclusivamente in modalità online per mezzo di un Modulo di 

Google, all’uopo predisposto. 

 

 La votazione avverrà in forma assolutamente anonima. 

 

 Il link per accedere al Modulo Google sarà inviato tramite Registro Elettronico e sarà attivo 

soltanto dalle ore 08:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 08:00 alle 

ore 13:30 di lunedì 30 novembre. 

 

 Cliccando sul link contenuto nell’avviso, si dovrà, innanzitutto, compilare il Modulo Firme 

inserendo il proprio cognome e nome. Terminata l’operazione, sarà necessario cliccare sul 

tasto “Invia” e attendere che si carichi il messaggio di corretto inoltro del modulo. In esso sarà 

contenuto un secondo link dal quale si accederà al “Modulo Votazione” per esprimere le 

proprie preferenze elettorali. 

 

 Per poter votare, bisogna disporre di un indirizzo di posta elettronica gmail. 

 

 Le votazioni devono essere espletate in tempo utile e NON a ridosso dei rispettivi orari di 

chiusura. 

 

 Al termine degli orari prestabiliti, non sarà più possibile votare poiché verrà interrotta 

l’accettazione delle risposte ai Moduli Google. 

 

 Si raccomanda ai docenti, i cui figli frequentano il presente Istituto, di prestare la massima 

attenzione in fase di voto e di esprimere le proprie preferenze accedendo con gli account 

corrispondenti al ruolo richiesto. 

 

 

MODALITÀ DI VOTO PER IL PERSONALE ATA 

 

 

o Ha diritto di voto tutto il personale ATA a tempo indeterminato e determinato (purché con 

supplenza annuale). Si può esprimere UNA sola preferenza. 
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o Le operazioni di voto si svolgeranno c/o gli uffici di segreteria a Castiglione M.R. dalle ore 

08:00 alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e dalle ore 08:00 alle ore 13:30 di lunedì 

30 novembre. 

 

o Corre l’obbligo di attenersi scrupolosamente al rispetto delle vigenti norme anti-covid. 

 

 

 

 

 

 

OPERAZIONI DI SCRUTINIO 

 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni il giorno 

30 novembre 2020 e non potranno essere interrotte fino al loro completamento.  

Delle operazioni di scrutinio verrà redatto verbale in duplice copia sottoscritto in ogni foglio dal 

Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico. 

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 online della scuola. 

 

 

 

Certo della più ampia partecipazione, si coglie l’occasione per porgere distinti saluti. 

 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof. Giuliano PERILLI 
Firma autografa omessa ai sensi del D.Lgs 39/93 
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