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AI GENITORI 
AI DOCENTI 

Al DSGA 
Agli Atti 

Al Sto WEB 
  

OGGETTO: Modalità di svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in 
modalità mista. 

Il DPCM del 3 novembre scorso ha disposto che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte 
le Componenti del Consiglio di Istituto possa effettuarsi anche in modalità a distanza. È necessario 
quindi fornire tutte le indicazioni necessarie al corretto svolgimento delle operazioni di votazione. 
Sarà possibile esprimere il proprio voto Domenica 29/11/2020 dalle 8.00 alle 12.00 e Lunedì 
30/11/2020 dalle 8.00 alle 13.30.  

Per garantire a ciascun elettore l’esercizio del diritto di voto, la Commissione elettorale ha proposto 
una modalità mista: giorno 29 novembre le elezioni si svolgeranno online attraverso la piattaforma 
AXIOS(registro elettronico) e giorno 30 novembre, dalle ore 8.00 alle ore 13.30 sarà aperto un seggio 
presso la sede centrale dell’Istituto Comprensivo, in via D’Epiro, per consentire a tutti coloro che, 
per vari motivi, non hanno potuto esprimere le proprie preferenze attraverso il registro elettronico. 
Coloro che avranno difficoltà nell’utilizzo della piattaforma digitale   potranno utilizzare il seguente  
link https://meet.google.com/ing-ehsk-rps attraverso il quale si accederà ad una classe virtuale  attiva 
per tutta la durata delle elezioni online in cui si offrirà l’aiuto necessario ed espletare la procedura in 
modo corretto. Le modalità di voto sono inoltre dettagliate nel documento allegato alla presente 
comunicazione.  

MODALITA’ di VOTO 

Saranno eletti: n. 8 consiglieri per la componente GENITORI e n. 8 consiglieri per la componente 
DOCENTE.  

La procedura per le elezioni è regolata dalle seguenti disposizioni dettate dall’OM 215/91:  

1. L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale docente 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 di ruolo e con contratto di lavoro a tempo determinato sino 
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al termine delle attività didattiche o dell'anno scolastico. Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, 
l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. 
Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo spetta al 
personale 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. Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l'elettorato attivo e 
passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti che siano risultati eletti in 
rappresentanza di più componenti devono optare per una sola delle rappresentanze. I genitori di più 
alunni iscritti in diverse classi e/o ordini di scuola votano una sola volta, in corrispondenza del figlio 
minore. Qualora dovesse votare più di una volta, il sistema provvederà, in modo automatico ad 
annullare le successive operazioni.  

2. Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero romano 
di lista e l’eventuale espressione della preferenza. 
 Per la Componente del PERSONALE DOCENTE ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
Per la Componente dei GENITORI ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. 
 All’atto della votazione l’elettore dovrà esprimere la sua preferenza in primo luogo per la lista e poi 
per il candidato. I candidati prescelti devono appartenere alla lista votata tanto che l’art. 43 comma 5 
e 6 dell’OM 215/91 recita: “Se l'elettore abbia espresso preferenze per candidati di lista diversa da 
quella prescelta, vale il voto di lista e non le preferenze. Se, invece, l'elettore abbia espresso nel 
relativo spazio preferenze per candidati di una lista senza contrassegnare anche la lista, il voto 
espresso vale per i candidati prescelti e per la lista alla quale essi appartengono”.  
3. Le operazioni di scrutinio avranno inizio martedì 1 dicembre alle 13.30 e non possono essere 
interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni predette partecipano, se richiesto, i 
rappresentanti di lista. Lo spoglio delle schede sarà eseguito dalla Commissione Elettorale utilizzando 
la piattaforma AXIOS con il supporto dell’amministratore della stessa. Dell’operazione sarà redatto 
verbale che sarà inviato al dirigente scolastico. Il report con i risultati della consultazione saranno 
inviati al WebMaster per l’immediata pubblicazione. 
4. Individuate le liste e i candidati che, in base al numero delle preferenze ottenute, hanno diritto a 
ricoprire il seggio vacante, si procede alla proclamazione degli eletti entro 48 ore dalla conclusione 
delle operazioni di voto.  

5. Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, dispone con decreto la nomina dei membri del 
Consiglio di Istituto. 

Ricordando l’importanza degli organi collegiali della Scuola al fine di una fattiva collaborazione tra 
Istituto e famiglia nell’educazione dei nostri ragazzi, vi ringrazio anticipatamente per l’impegno e la 
collaborazione. 

LA DIRIGENTE 

Maria Bonanata 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa,ex art.3,co 2,D.Lgs.39/93) 
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