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 Circolare n. 71                  Misilmeri, 25/11/2020 

 Ai Docenti  
 Ai Genitori  

 Al Personale ATA  
 Al DSGA  
 All’Albo  

 Sito 
  

 Oggetto: Elezione per il rinnovo del Consiglio di Istituto – Modalità di votazione 
on line 

 

 LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

   

 VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 
1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola; 

   
 VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei 

componenti del Consiglio di Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le 
diverse componenti; 

  

 VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato 
delle disposizioni concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-
istituto”), 216 e 217, modificate ed integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 
267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 17.6.1998, recanti disposizioni 
in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica;  

  

 VISTA la N.M. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello 
di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul 
contenimento da contagio COVID-19; 

  

 VISTA la circolare MIUR con cui il Miur fornisce indicazioni in merito al rinnovo 
degli organi collegiali per l’a.s. 2020-21; 

  

VISTO il Prot. interno n. 8071/II.1 del 22/10/2020 avente come oggetto:  Decreto      
di indizione elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2020/21; 2021/22; 2022/23;  
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VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regioni Sicilia  n. 58 del 
14  novembre 2020 avente come oggetto: Ulteriori misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i Comuni di Bronte e Misilmeri; 
   
VISTA l’ordinanza contingibile ed urgente del Presidente della Regioni Sicilia  n. 61 del 
19 novembre 2020 avente come oggetto Ulteriori misure di prevenzione e gestione 
dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 per i territori comunali classificati “zona 
rossa”; 
  

IN OTTEMPERANZA alla Legge n. 6 del 23 febbraio 2020, dei successivi DPCM in tema 
di emergenza sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. n.18 del 
17 marzo 2020, del D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e nella considerazione che c’è 
necessità di ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto 
(art. 1 comma 6 lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… 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.”, 

DISPONE CHE  

Lo svolgimento delle Elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio 
d’Istituto della Scuola Secondaria di I Grado “C. Guastella” di Misilmeri (PA)” avverrà 
in modalità a distanza. 

 

AVENTI DIRITTO AL VOTO 

Hanno diritto di voto: 
 

- Entrambi i genitori degli alunni (il padre e la madre) o coloro che ne fanno 
legalmente le veci. Possono esprimere fino a due preferenze ciascuno. 

- Il personale amministrativo e ausiliario 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. Si può esprimere una sola preferenza. 
 

- Il personale docente a tempo indeterminato e determinato, purché con 
supplenza annuale e non temporanea. Si possono esprimere fino a due 

preferenze. 

 
DATE DI SVOLGIMENTO 

Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 
lunedì  30 Novembre  2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  
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SEGGI ELETTORALI E VOTANTI AI SEGGI 

Gli elettori saranno così ripartiti nei seggi elettorali: 

 

Al SEGGIO n. 1 potranno votare: 

❏ Tutti i Docenti della scuola 

❏ Tutto il Personale ATA della scuola 

❏ I Genitori degli alunni che frequentano il Plesso di Portella di Mare  

 

Al SEGGIO n. 2 potranno votare: 

❏ I Genitori degli alunni che frequentano il Plesso Centrale 

❏ I Genitori degli alunni che frequentano il Plesso Puglisi 

❏ I Genitori degli alunni che frequentano il Plesso Lauri 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line secondo la seguente procedura: 

1. Collegarsi ad una video conferenza Google Meet attraverso un link pubblicato: 

- Per i Genitori: nello Stream della Classroom del/della proprio/a   figlio/a 

- Per i Docenti: nell’ Area Riservata ai docenti del sito istituzionale  

      -    Per il Personale ATA: su Sportello Digitale Axios 

2. Accedere alla Meet attraverso il link indicato 

- (solo per i genitori) Esibire il documento di riconoscimento 

3. Entrati nella Meet, i votanti saranno guidati nella procedura di voto dai 
componenti del seggio elettorale. 

4. Dopo avere espresso il voto, uscire dalla Meet. 

 

Le operazioni di voto avranno termine alle ore 12:00 di domenica 29 novembre 2020 e 
alle ore 13:30 di lunedì 30 Novembre 2020.  
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Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle 
votazioni e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni 
di scrutinio verrà redatto verbale in duplice copia,  sottoscritto in ogni foglio dal 
Presidente e dagli scrutatori.  

Il seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla 
conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti sarà data comunicazione mediante 
pubblicazione del relativo elenco all’albo on line e sul sito web della scuola. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Rita La Tona * 

 

* Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93 
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