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Circ.n. 45
Galliate, 24 novembre 2021
Ai Docenti
E p.c Commissione Elettorale
Personale ATA
Tutti gli ordini

Oggetto: indicazioni operative Elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/24
Nei giorni 28 e 29 novembre 2021 si svolgeranno le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2021/24,
come segue:
Domenica 28 novembre dalle ore 08:00 alle ore 12:00
Lunedì 29 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30
La presente comunicazione fornisce informazioni di sintesi circa la modalità e lo svolgimento delle elezioni
nell’interesse dell’elettorato.
A. LISTE DEI CANDIDATI:
Le liste dei Candidati sono pubblicate all’Albo del sito dell’Istituto: entro i termini previsti è stata presentata
un’unica lista contraddistinta dal n. I e avente il motto “INSIEME PER I.C. CALVINO”.
I candidati presenti nella lista saranno riportati nell’intestazione del “modulo/scheda” fornito per la votazione
(vedi punto C)
B. ELETTORI:
L’elettorato per l’elezione dei rappresentanti dei DOCENTI spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo
determinato con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica
con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I
docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in servizio
in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano
servizio.
Tutti gli aventi diritto al voto per la COMPONENTE DOCENTI possono
votare una sola volta.
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato per tutte le
componenti a cui appartengono.
C. MODALITÀ DI VOTAZIONE:
Come previsto dalle indicazioni normative e con il preciso scopo di contenere il rischio di contagio nonché di
rendere accessibile la votazione a tutti gli elettori, le votazioni si effettueranno in:
MODALITA’ ONLINE
come segue:
• OGNI DOCENTE userà il seguente link:

https://forms.gle/aRzPGMzzcMgFtLjs5

ATTIVO SOLO NELLE DATE E ORARI PREVISTI che permette di accedere al modulo per
registrare la FIRMA. Questo modulo è utilizzato per la rilevazione dei partecipanti e quindi non è
anonimo. NON è ancora il modulo/scheda di voto;

• compilando CON I PROPRI DATI PERSONALI il modulo per registrare la FIRMA verrete
AUTOMATICAMENTE indirizzati al successivo modulo/scheda di voto che garantirà l'anonimato.
• il modulo/scheda di voto (ANONIMO) riporta l’elenco dei candidati e vi permetterà di esprimere
la/le preferenze.
D. ESPRESSIONE DELLA/E PREFERENZA/E:
Per la componente DOCENTI sarà possibile esprimere il voto fino a n. 2 preferenze indicando COGNOME
e NOME del/i DOCENTE/I che si intende votare, scegliendo tra i candidati.
E. SEGGIO ELETTORALE:
Viene istituito un unico Seggio “virtuale” e vengono nominati i membri che lo compongono che saranno
incaricati di vigilare circa la regolarità delle operazioni di voto e di scrutinio.
Le operazioni di voto si svolgeranno con la modalità descritta nei precedenti punti, Domenica 28 novembre
dalle ore 08:00 alle ore 12:00 e Lunedì 29 novembre dalle ore 08:00 alle ore 13:30.
Lunedì 29 novembre 2021, dopo la chiusura dei seggi e cioè della possibilità di accedere alle schede/moduli,
prevista per le ore 13.30, inizieranno, in questo caso in presenza, nei locali della Sede dell’Istituto, le
operazioni di scrutinio. Alle operazioni parteciperanno: la Commissione elettorale e gli eventuali
rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.
Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, si procederà alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla
conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti proclamati verrà data comunicazione mediante
pubblicazione all’albo on line della scuola.
Grazie per l’attenzione e cordiali saluti.
f.to LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Paola Maria FERRARIS
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art. 3, co.2, D.Lgs. 39/93.

