
 

Prot. 4303 /A03 del 20/11/2020                                                                   

                                                                                                                 AI DOCENTI dell’IC 

                                                                                                                 AL PERSONALE ATA 

                                                                                                                 AI GENITORI degli ALUNNI DELL’IC 

ALL’ANIMATORE DIGITALE 

AL TEAM PER L’INNOVAZIONE 

ALLE FF.SS. DIGITALIZZAZIONE E DINNOVAZIONE TECNOLOGICA 

                                                                                                                                                                      AL DSGA 

                                                                                                                 ALBO  -  atti sede - SITO WEB 

                                                                                                                            

OGGETTO: ELEZIONI ON LINE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO aa. ss. 2020/21  2021/22  

2022/23 (ai sensi dell’O.M. n. 215 del 15 Luglio 1991) 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

VISTA   la normativa vigente in merito all’oggetto;  

VISTO il Testo Unico n. 297/94 concernente le norme sulla Istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTE  le OO.MM. n° 215 del 15.07.1991, n° 293 del 24.06.1996 e n° 277 del 17.06.1998;  

 

VISTA la NOTA USR Campania N.30540 del 7/10/2020 con cui sono state indette le elezioni degli OO.CC. a 

livello di Istituzione scolastica – a. s. 2020/2021 ; 

VISTA la circolare del MIUR 17681 del 02.10.2019 che autorizza l’effettuazione delle operazioni di voto “a 

distanza”;  

CONSIDERATO che la situazione attuale dovuta all’emergenza COVID-19 rende opportuna la procedura di 

elezione “on line”, onde garantire la sicurezza dei genitori, degli alunni e del personale scolastico;  



 

                                                                       

DECRETA 

indette le votazioni 

per il RINNOVO del CONSIGLIO ISTITUTO 2020-2023. 

 

 

DATA DELLE ELEZIONI E ORARIO 

  DOMENICA 22 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

e LUNEDÌ 23 NOVEMBRE 2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30 

Composizione  
Il Consiglio di Istituto dell’Istituto Comprensivo “L.Settembrini” di Maddaloni sarà costituito da:  

• il Dirigente Scolastico  

• n. 8 (otto) docenti (eletti dai docenti della scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di 1° grado)  

• n. 8 genitori (eletti da tutti i genitori dell’I.C.)  

• n. 2 unità di personale ATA (eletti dal personale ATA)  
 

Svolgimento delle votazioni  

Le votazioni si svolgeranno i  

dalle ore 8.00 alle ore 12.00 di domenica 22 novembre 2020. dalle 

ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 23 novembre 2020.  

 
Ogni elettore docente può esprimere fino DUE VOTI di preferenza. 

Ogni elettore ATA può esprimere UN SOLO VOTO di preferenza. 

Ogni elettore genitore può esprimere fino DUE VOTI di preferenza. 

Il personale ATA ed il personale docente riceverà su mail istituzionale link per esprimere il voto, con 

annessa lista candidati ATA e lista candidati DOCENTI. 

I genitori (Infanzia, Primaria, Secondaria I Grado) riceveranno su mail istituzionale intestata al proprio 

figlio/a , cioè quella con dominio @icluigisettembrini.edu.it ,  due schede di voto , una per il padre e una 

per la madre,  unitamente alla LISTA candidati genitori. 

Le schede di voto sono Moduli Google e sono anonime.  Insieme alla scheda di voto, sia per il padre sia per 

la madre, ci sono due schede dati per il riconoscimento dell’utente. In esse bisogna inserire Cognome 

genitore, Nome Genitore, Cognome e nome figlio, classe e plesso di appartenenza, estremi del documento 

di riconoscimento. Essa DEVE essere compilata da entrambi i genitori, se votano entrambi, oppure dal solo 

genitore che vota.    

Al termine delle operazioni di voto, l’applicazione Google Moduli, utilizzata per la votazione, genererà 

automaticamente i files relativi alle votazioni (spoglio elettronico), di cui prenderà visione il Dirigente 

Scolastico.  

Successivamente il Dirigente formalizzerà con decreto le nomine degli eletti. 



Si ricorda che l’accesso alla Gmail e alle schede di elezione può avvenire da qualsiasi dispositivo, 

smartphone compreso. 

Si ringrazia per la consueta collaborazione. 

Si pubblica in allegato il seguente documento: 1) Informativa per il trattamento dei dati personali per 

votazioni on line ai sensi dell’art.13 del Regolamento UE n. 2016/679. 

                                                                                                  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
                                                                                                   Prof.ssa Tiziana D’Errico 

                                                                                                                      (firma autografa sostituita a mezzo stampa 
                                                                                                                      ai sensi dell’art. 3 comma 2 decreto legislativo 39/93) 

 


