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            Al personale docente 

Al personale ATA 

Ai genitori degli alunni /e 

Al sito web 

 

 

 
OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 

2020-2023 – MODALITA’ DI VOTO ONLINE 
 

 
-Visto l’art.10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni;  

- Vista l’OM n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni;  

- Visto l’art. 1 comma 6) lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2010 che prevede che: “r) Le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza o a 

distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale 

convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 

rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”; 

- Visto che il DPCM del 3 novembre 2020 dispone che Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 

deve avvenire a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni  

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1761 del 02 ottobre 2020; 

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio 

nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali delle Istituzioni scolastiche avvenga 

secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”;  

 

si comunica che le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, indette con Comunicazione del Dirigente 

Scolastico Prot. 0003536/II.1 del 08/10/2020, avverranno esclusivamente con modalità on line, attraverso la 

piattaforma “Microsoft Office 365”. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER CIASCUNA COMPONENDE IL CDI.  
Ciascuna categoria (personale docente, genitori degli allievi, personale ATA ed eventualmente studenti) elegge i 

propri rappresentanti di categoria:  

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti 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 con contratto di lavoro a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno 

scolastico. I docenti non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo.  

I docenti in servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti gli Istituti 

in cui prestano servizio.  

• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad entrambi i genitori o 

a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 

provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato 

attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.  

Attestato di 

qualità 2006 



 

 
• L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA 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. Il personale ATA 

supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.  

• Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più 

componenti, debbono optare per una sola rappresentanza. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE 
La votazione avverrà in modalità telematica attraverso piattaforma Microsoft 365 Teams. I genitori potranno accedere 

utilizzando l’account del proprio/a figlio/a. 

Ogni elettore potrà accedere al TEAM nominato “Seggio rinnovo Consiglio d’Istituto 2020”, secondo la seguente 

procedura: 

1. Cliccare sulla barra blu a sinistra sull’icona  TEAM 

2. Cliccare sulla barra grigia in alto a destra denominata “Unisciti a un team o creane uno” 

3. Inserire all’interno dell’icona “Partecipa a un team con un codice” il seguente codice di accesso 72l8ugj (la 

lettera che segue il 2 è una Elle minuscola). 

4. Una volta entrati nel Team del seggio ciascuna componente esprimerà la propria preferenza utilizzando il 

modulo FORM per la votazione di riferimento. 

La componente docenti potrà scegliere una delle due liste presenti esprimendo un massimo di 2 scelte. 

La componente ATA potrà esprimere una preferenza sulla lista presente. 

La componente genitori potrà esprimere fino a 2 preferenze sulla lista presente.  

I genitori potranno votare una sola volta, anche se hanno più di un figlio iscritto all’Istituto;  

Possono esprimere il proprio voto docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo  

determinato fino al termine delle attività didattiche;  

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email utilizzato per il voto.  

Non è previsto il raggiungimento del quorum.  

La sessione di voto resterà aperta dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore13:30 del 30 novembre 2020.  
Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto.  

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

 

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. 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. 

 

 

 

 

 

 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                                                                          Dott.ssa Antonia Suppa  
                                                                                                                                                                                        Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

                                                                                                                                                              Ai sensi art.3c.2 del D.Lgs.39/1993 

 


