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Prot. n 0005452 I.6                  Amantea, 23 /11/2020                       

Agli esercenti la potestà genitoriale 
 Al Personale Docente e ATA  

Sito Web e Albo/ Atti  
Alla Commissione Elettorale di Istituto 

Componenti del seggio elettorale 
 SEDE 

 
OGGETTO: Decreto di indizione delle elezioni del consiglio di istituto rinnovo componente Alunni 
( anno 20/21) genitori, docenti e personale A.T.A( triennio 20/23). In modalità remota 
 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 
 Visto l’art. 25 del D. Lgs 165 del 2001 
 VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I^ - 

Titolo I^, concernente le norme sulla istituzione degli ORGANI COLLEGIALI della 
SCUOLA 

 VISTA l’O.M. n.215 del 15.07.1991, modificata dalle OO.MM. n.293 del 24.06.1996, e n. 
277 del 17.06.1998 concernente le norme sulla elezione del CONSIGLIO di ISTITUTO; 

 Vista la Nota ministeriale prot. AOODGOSV n. 17681 del 02 ottobre 2020 con la quale 
sono state confermate le istruzioni già impartite in anni precedenti, riguardanti le elezioni 
degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica, secondo le procedure di cui 
all’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991 e successive modificazioni; 

 Vista la Nota del MIUR per la Calabria prot. n 16249 del 07/10/2020 
 ACCERTATO che occorre provvedere al rinnovo del Consiglio di Istituto della componente 

alunni, genitori, docenti e A.T.A. 
 Vista la circolare interna  Prot. n 0004517I.6  del 14/10/2020                       
 Considerata tutta la normativa emergenziale; 
 Considerato i Protocolli interni di prevenzione e contrasto del Covid 19 
 Visti i DPCM del 25 ottobre 2020 e del 03 novembre 2020; 

 
COMUNICA  

a norma dell’art. 2 dell’O.M. n.215 del 15.07.1991, per i giorni 29 e 30 NOVEMBRE 2020, le 
elezioni per il rinnovo della componente docenti, genitori e personale ATA  del Consiglio di Istituto 
che dovrà durare in carica fino al termine del triennio 2020/2023 ai sensi del decimo comma 
dell’art.8 del D. L.vo n.297/94. Per la componente alunni si attuerà la procedura ordinaria cosi per 
come prevista dall' art. 20 del D.P.R. 31 maggio 1974, n. 416. 
 
 



N° DI COMPONENTI DA ELEGGERE NEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 
GENITORI ALUNNI( DURATA 

ANNUALE) 
DOCENTI A.T.A 

4 4 8 2 
 

N° DI PREFERENZE ESPRIMIBILI 
GENITORI ALUNNI DOCENTI A.T.A 
2 2 2 1 

 
Le VOTAZIONI avranno luogo dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del giorno domenica 29 
NOVEMBRE 2020 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno lunedì 30 NOVEMBRE 2020. 
 
Tutte le operazioni inerenti le elezioni dei Rappresentanti del Consiglio d’Istituto della componente 
docenti, genitori e personale ATA avverranno in modalità a distanza, mediante piattaforma G-
SUITE con l’utilizzo dell’applicazione Google Meet. Al fine di garantire libertà e segretezza, nel 
predisporre la votazione in modalità telematica, sarà generato un link per accedere al modulo 
Google attraverso il quale esprimere il proprio voto. Tale link sarà postato nella chat della 
videoconferenza MEET a cui accederanno genitori, alunni,docenti e personale ATA con proprio 
account con dominio nome.cognome@iispoloamantea.edu.it e ciascun genitore con l’account 
nome.cognome@iispoloamantea.edu.it del proprio figlio. 
 
Di seguito si riportano le modalità di voto: 
Il seggio elettorale, risulterà suddiviso in QUATTRO stanze virtuali secondo la seguente modalità: 

1. Docenti  seggiodocenti 
2. ATA seggioata 
3. Alunni seggioalunni; 
4. Genitori seggiogenitori  

Ogni stanza avrà un link MEET identificativo per accedervi ed esprimere la propria preferenza.  
Le SCHEDE ELETTORALI sono quattro: una per gli alunni, una per i DOCENTI, una per il 
personale ATA e una per i GENITORI (suddivisa in 2 sezioni denominati GENITORE 1 e 
GENITORE 2) 
Si rammenta, inoltre, in ordine ai voti di preferenza, genitori, alunni e docenti potranno attribuirne 
fino a un massimo di due, il Personale ATA soltanto uno. 
 
Modalità di svolgimento delle votazioni 

1. Domenica 28 novembre, alle ore 8.00 gli amministratori apriranno le stanze virtuali Meet di 
Gsuite;  

2. I docenti, il personale ATA e i gli alunni hanno accesso ad essa ESCLUSIVAMENTE con 
l’account istituzionale. I genitori utilizzeranno quello del proprio figlio 
(nome.cognome@iispoloamantea.edu.it). Si ricorda che per poter ritenere valida la 
votazione, è necessario avere la videocamera accesa per poter consentire il riconoscimento a 
chi presiede la stanza virtuale;  

3. Gli amministratori invieranno nella chat del MEET di ogni stanza virtuale, il link di un 
modulo GOOGLE che funge da registro delle presenze;  

4. Gli amministratori dopo aver aperto le stanze virtuali Meet, attenderanno l’arrivo dei primi 
elettori e alle ore 8.15 condivideranno in Chat il modulo Google per la votazione;  

5. Qualora il seggio elettorale risultasse saturo, gli elettori attenderanno il consenso di accesso 
alle riunioni da parte dell'amministratore del seggio ; 

6. I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse hanno diritto a votare una sola volta; 
7. Dopo aver espresso il proprio voto, si dovrà uscire dalla stanza virtuale;  
8. I moduli così formati verranno chiusi al voto e conservati dalla segreteria scolastica. 



 
Verbale 

Ogni amministratore redige apposito verbale nel quale devono essere riportati:  
a) indicazione del giorno e dell’ora di apertura e chiusura della seduta;  
b) la griglia con i nominativi dei componenti ricavata dal modulo di presenza appositamente 
predisposto;  
c) le modalità di votazione. Il verbale della votazione telematica, redatto dal verbalizzante, è 
trasmesso, tramite posta elettronica e in formato pdf, all’indirizzo csis014008@istruzione.it. Nel 
verbale si deve dare conto degli eventuali problemi tecnici che si manifestino nel corso della seduta 
o della votazione. 

Commissione elettorale: 
funzionamento 
 La Commissione elettorale procederà alle operazioni di gestione e rendicontazione delle elezioni. 
Gli esiti delle votazioni sono comunicati dalla commissione e pubblicati sul sito della scuola nella 
sezione CONSIGLIO D’ISTITUTO e attraverso la bacheca del registro elettronico AXIOS.  
 
PARTECIPAZIONE con il CODICE RIUNIONE  alle operazioni di voto del Consiglio di Istituto: 
Per accedere e partecipare alle operazioni di voto,da remoto, seguire la seguente procedura: 
 

1. Eseguire l’accesso con il proprio account (per i genitori con l’account del/la proprio/a figlio/a) su 
Gsuite(es.nome.cognome@iispoloamantea.edu.it  seguito dalla password). 

2. Scegliere l’applicazione “MEET”diGsuite dal menu a destra, quindi “Partecipa a una riunione” e 
digitare nell’apposito spazio il “CODICE RIUNIONE” relativo alla tipologia di elettore: seggio 
genitori (per i genitori), seggioalunni(per gli alunni), seggiodocenti (per docenti) 
seggioata (per personale Ata) senza spazi tra i caratteri, seguito dal tasto partecipa (collegarsi 
nell’orario prestabilito per i seggi). 

3. Gli amministratori forniranno agli elettori tutte le indicazioni e il link (tramite chat) al modulo 
Google per l’espletamento delle operazioni di voto. 

 
Si allega alla presente il vademecum per la procedura sopra descritta. 

 
 
 
 

 
La Dirigente Scolastica Prof.ssa Angela De Carlo 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell’ex art. 3 comma 2 D.lgs n° 39/93) 
 


