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Circolare n. 113 del 23 novembre 2020
AL PERSONALE DOCENTE
AL PERSNALE ATA
AGLI STUDENTI
AI GENITORI
AL DSGA

OGGETTO: Indicazioni per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto.
Come è noto, nei giorni 29 e 30 novembre 2020 si svolgeranno le elezioni per il rinnovo del Consiglio
di Istituto che rimarrà in carica per tre anni, fatta eccezione per la componente studenti che viene
rinnovata annualmente.
A tal fine, per un corretto e ordinato svolgimento del momento elettorale, si ritiene necessario
comunicare le modalità organizzative che scandiranno le giornate elettorali
MODALITÀ DI VOTO
Con nota del 19 ottobre il Ministero dell’Istruzione ha ribadito quanto previsto dal DPCM del 18
ottobre 2020 ovvero che “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.”
Considerata l’emergenza pandemica in corso, si ritiene doveroso accogliere l’indicazione
ministeriale e svolgere le operazioni di voto mediante strumenti telematici.
Nello specifico, le operazioni di voto si svolgeranno sulla piattaforma GSuite dell’Istituto alla quale si
accederà con account personali già in possesso di docenti e studenti, e che in questi giorni
verranno recapitati anche ai genitori e al personale ATA.
Nei giorni precedenti il voto, a ciascuna categoria di elettori sarà comunicato a mezzo mail un link
riservato per l’accesso al modulo di voto online. Il tutto avverrà nel pieno rispetto del principio di
riservatezza, segretezza e libertà del voto, senza richiedere alcuna identificazione o dato personale.

DATE E ORARI
I Genitori, il Personale ATA e i Docenti potranno esercitare il loro diritto di voto nei giorni di:


domenica 29/11/2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00
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lunedì 30/11/2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Gli studenti, invece, potranno votare soltanto lunedì 30/11/2020 secondo le seguenti modalità
organizzative:
- dalle ore 8:10 alle 11:30

– Lezioni in DDI secondo il normale orario didattico

- dalle ore 11:30 alle 12:00

– Assemblee di classe degli studenti

- dalle ore 12:00 alle 13:30

– Operazioni di voto online

COME SI VOTA
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti. Il voto è espresso personalmente da ciascun
elettore scegliendo prima la lista fra quelle presentate e indicate nel modulo online e poi
esprimendo la/le propria/e preferenza/e selezionando il/i nominativo/i prescelto/i.
Per il numero di preferenze esprimibili si può far riferimento al seguente schema di sintesi :

COMPONENTE

N. max
Preferenze esprimibili

N° max
Candidati eleggibili

STUDENTI
GENITORI
DOCENTI
PERSONALE ATA

2
2
2
1

4
4
8
2

Si ricorda infine che l’espressione del voto è un diritto democratico, il cui esercizio testimonia la
volontà di partecipare alla gestione della scuola e al suo miglioramento, sia nella direzione della
qualità dell’offerta formativa che in quella della efficienza del servizio.
È il caso di evidenziare che i componenti del seggio, coadiuvati dalla Commissione elettorale, e
dalla struttura di supporto tecnico dell’Istituto, assicureranno la massima sorveglianza sulla
correttezza delle operazioni di voto monitorando costantemente eventuali tentativi di intrusione
di soggetti non autorizzati al voto o la violazione degli account istituzionali assegnati
dall’amministratore del sistema. Eventuali violazioni rilevate saranno identificate e denunciate ai
sensi di legge.
Tutte le componenti sono invitate pertanto ad esprimere il proprio contributo per la realizzazione
del comune obiettivo.
Si dispone la pubblicazione della presente circolare in data odierna sulla bacheca del registro
elettronico e sul sito istituzionale www.ferrarismolfetta.edu.it
Si invitano i docenti a comunicarne in modo esauriente nelle classi i contenuti e ad annotarne
l’avvenuta lettura sul registro elettronico.
Il Dirigente Scolastico
Prof. Luigi Melpignano

________________________________________________________________________________ Pag. 2 di 2
ISTITUTO DI ISTRUZIONE SECONDARIA SUPERIORE “GALILEO FERRARIS”
Via Palmiro Togliatti, 4 - 70056 MOLFETTA (BA) - Tel/Fax 0803381352 Fax 0803384515
C.M. BAIS06400V – C.F. 93449280721
E-mail: bais06400v@istruzione.it – E-mail certificata: bais06400v@pec.istruzione.it –- Sito Web: www.ferrarismolfetta.edu.it

