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SERRA SAN BRUNO 24.11.2021
Alla DSGA
Al PERSONALE DOCENTE ed ATA
Ai GENITORI degli alunni
AL SITO WEB
Agli Atti

Oggetto: svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in modalità on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

Visto
Visto
Vista
Vista
Vista
Visto
Vista
Vista
Richiamata

il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974;
il D.Lgs n. 297/94;
l’O.M. n° 215 del 15.04.1991;
l’O.M. n. 267/1995;
l’O.M. n. 293/1996;
il DPCM del 3 novembre 2020;
l'ordinanza del Ministero dell’Istruzione 24032 del 06/10/2021.2021;
la nota del Direttore Generale Regionale dell’USR Calabria n17829 del 06/10/2021
la propria circolare prot. 4796 A/19 del 21/10/2021

DISPONE
Che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto fissate per i giorni 28 e 29 novembre 2020 si
svolgeranno in modalità on line.
Il seggio A DISTANZA su Google Meet sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di domenica 28
novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 29 novembre 2021, quindi le operazioni di
voto andranno a buon fine ESCLUSIVAMENTE in queste date ed in questi orari.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio.

Il SEGGIO A DISTANZA SU GOOGLE MEET sarà composto da:
• presidente – docente Letizia Gabriella
• scrutatore – docente Chiera Maria Rosa.
• scrutatore – genitore Valente Francesca
I componenti del seggio avranno il compito di vigilare sulla regolarità delle operazioni di voto e saranno
reperibili telefonicamente al numero .........
I rappresentanti di lista:
Per la lista docenti il rappresentante è l’ins. Mamone Assunta;
Per la lista del personale ATA il rappresentante è la sig.ra Bartone Elisabetta
Per la lista dei genitori il rappresentante è il sig. Pisani Raffaele.

ISTRUZIONI DI VOTO
•

•
•
•
•
•
•

•

I docenti riceveranno il link per la compilazione del modulo Google sul proprio account di posta
istituzionale dell’istituto.
Il personale ATA riceverà il link sulla casella di posta elettronica personale comunicata alla
segreteria della scuola.
i genitori compileranno il modulo Google con accesso dal link che sarà comunicato attraverso il
Registro Elettronico Axios.
Per i genitori sarà necessario effettuare l’accesso utilizzando un account di posta elettronica
valido.
Al termine della compilazione del modulo si attiverà automaticamente l’accesso alla scheda
elettorale on line per procedere alla votazione.
Il voto verrà automaticamente registrato.
I link saranno attivi:
• dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 28 novembre 2021
• dalle ore 8,00 alle ore 13,30 di lunedì 29 novembre 2021.
Le operazioni di voto saranno completamente anonime. Il sistema registrerà unicamente i
nominativi dei votanti ma non saranno collegati in alcun modo al voto espresso.

Il seggio elettorale effettuerà la verifica dei voti registrati, compilerà il verbale delle operazioni di scrutinio e
procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della scuola.
Ricorsi contro i risultati delle elezioni.
I rappresentanti delle liste dei candidati e i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare
ricorso alla commissione elettorale di istituto avverso i risultati delle elezioni entro 5 (cinque) giorni dalla
data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. I ricorsi sono decisi entro 5 (cinque)
giorni dalla scadenza del termine sopra indicato. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle
elezioni hanno diritto di accesso i componenti delle commissioni elettorali in sede d’esame dei ricorsi
eventualmente presentati dai rappresentanti di lista nonché i rappresentanti di lista e i candidati.

Il Dirigente Scolastico
Dott. Giovanni VALENZISI
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi dell’art. 3 comma 2 D.Lgs. 39/93

