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Ai Docenti
Ai Genitori
Al Personale ATA
Al DSGA

Oggetto: Istruzioni e indicazioni operative per le elezioni in modalità telematica del Consiglio di Istituto Triennio 2020/21 - 2021/2022 - 2022/2023.

Si comunica che, come da Circolare Ministeriale prot. N. 17681 del 02/10/2020 e successiva nota dell’Ufficio
Scolastico Regionale per la Campania prot. n. 0030540 del 07/10/2020, le elezioni per il rinnovo dei
rappresentanti di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto si svolgeranno
➢ domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8.00 alle ore 12:00
➢ lunedì 23 Novembre 2020 e dalle ore 8:00 alle ore 13.30
In considerazione dell’attuale situazione di emergenza dovuta alla pandemia da Covid-19, le elezioni saranno
svolte in modalità telematica seguendo la procedura seguente.
Tutti gli elettori potranno accedere alle votazioni online soltanto ed esclusivamente accedendo con l’account
istituzionale ….@SAEE131002.onmicrosoft.com alla piattaforma Teams.
1. ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE
I docenti troveranno calendarizzata dal seggio elettorale per il giorno delle elezioni sulla piattaforma TEAMS
un’apposita urna virtuale denominata “Componente Docente”, cui accedere attraverso il proprio account
istituzionale, contenente un link ad una scheda di identificazione su cui apporre le proprie generalità, e una
successiva scheda elettorale digitale che sarà attiva solo ed esclusivamente negli orari predefiniti in
premessa, riportante la dicitura “Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Docenti” sulla quale potranno
esprimere massimo 2 preferenze, inserendo il COGNOME e NOME del candidato/i prescelto/i. Una volta
effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato in forma anonima, non sarà possibile esprimere altri voti o
correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà funzionante all’esterno, ovvero con account diversi da quelli
istituzionali.
2.
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA
Il personale ATA troverà calendarizzata dal seggio elettorale per il giorno delle elezioni sulla piattaforma
TEAMS un’apposita urna virtuale denominata “Componente ATA”, cui accedere attraverso il proprio account
istituzionale, contenente un link ad una scheda di identificazione su cui apporre le proprie generalità, e una
successiva scheda elettorale digitale che sarà attiva solo ed esclusivamente negli orari predefiniti in
premessa, riportante la dicitura “Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Personale ATA” sulla quale
potranno esprimere 1 sola preferenza, inserendo il COGNOME e NOME del candidato prescelto. Una volta

effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato in forma anonima, non sarà possibile esprimere altri voti o
correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà funzionante all’esterno, ovvero con account diversi da quelli
istituzionali.
3.
ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI
I genitori troveranno calendarizzata dal seggio elettorale per il giorno delle elezioni sulla piattaforma TEAMS
un’apposita urna virtuale denominata “Componente Genitori”, cui accederanno attraverso l’ account
istituzionale del proprio figlio, contenente un link ad una scheda di identificazione per ciascun genitore su cui
apporre le proprie generalità, e una successiva scheda elettorale digitale che sarà attiva solo ed
esclusivamente negli orari predefiniti in premessa, riportante la dicitura “Elezioni del Consiglio di Istituto Componente Genitori” sulla quale esprimere, la scelta della lista e/o massimo 2 preferenze, inserendo il
COGNOME e NOME del candidato/i prescelto/i. Una volta effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato
in forma anonima, non sarà possibile esprimere altri voti o correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà
funzionante all’esterno, ovvero con account diversi da quelli istituzionali.
Le schede elettorali digitali, ASSOLUTAMENTE ANONIME, in caso di anomalie saranno annullate.
Si ricorda che i genitori di più alunni iscritti a classi diverse dello stesso istituto votano una sola volta.
L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore di un alunno)
ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) per tutte le componenti a cui partecipa.
Si precisa infine, che essendo stato istituito un solo seggio elettorale telematico composto da un presidente
e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario, come designati dalla Commissione, allo stesso
spettano le operazioni di scrutinio che avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non
potranno essere interrotte fino al loro completamento. Ultimate le operazioni di attribuzione dei posti, il
seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione delle operazioni di
voto.
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente costituito
anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza.
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