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Mandatoriccio, 23/11/2020 
 

CIRCOLARE INTERNA N. 34 
 

 

AI GENITORI 

AGLI ALUNNI 

AL PERSONALE ATA 

 
AL SITO WEB 

AGLI ATTI 

 

OGGETTO: ELEZIONI CONSIGLIO D’ISTITUTO 2020/2023 – ISTRUZIONI 

OPERATIVE PER L’ESPLETAMENTO  DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

E SCRUTINIO. 

 

 
Come precedentemente comunicato, a seguito delle misure previste dal DPCM del 3 novembre 

2020, art. 1, comma 9, lettera s) e dalla successiva nota MI prot. 1990 del 05/11/2020, le elezioni 

per la costituzione del Consiglio d’Istituto si svolgeranno a distanza, in modalità telematica. 

Data delle elezioni 
 

Si vota 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. 

     Liste 

Le liste presentate sono tre: una per la componente personale ATA (Lista n. I), una per la 

componente genitori (Lista n. II) e una per la componente docenti (Lista n. III). Le liste sono 

consultabili sul sito della scuola; I componenti sono anche riportati nei moduli google predisposti 

per il voto. 

http://www.omnicomprensivomandatoriccio.edu.it/
mailto:csic849003@istruzione.it
mailto:csic849003@pec.istruzione.it


Diritto di voto 

Per il rinnovo della componente GENITORI: 

• Votano tutti i genitori che hanno un figlio iscritto all’IC di Mandatoriccio. 

N.B. I genitori che hanno più figli iscritti votano una sola volta. 

Per il rinnovo della componente DOCENTI votano: 

• i docenti a tempo indeterminato ed a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico (non votano i docenti con contratto COVID in quanto 

titolari di un contratto di supplenza breve pur se fino al termine delle attività didattiche) 

• i docenti in utilizzazione, assegnazione provvisoria 

• i docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato sino al termine delle 

attività didattiche o dell’anno scolastico. 

N.B. Se un docente è anche genitore, vota sia per la componente genitori che per quella docenti; 

Per il rinnovo della componente ATA vota: 

• il personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine 

delle attività didattiche o dell’anno scolastico (non vota il personale con contratto COVID in quanto 

titolare di un contratto di supplenza breve, pur se fino al termine delle attività didattiche) 

• il personale in utilizzazione, assegnazione provvisoria. 

N.B. Se un membro del personale ATA è anche genitore, vota sia per la componente genitori che 

per quella docenti; 

Preferenze: 

• per la componente Genitori si esprimono fino  a due preferenze 

• per la componente Docenti si esprimono fino a  due preferenze 

• per la componente ATA si esprime una sola preferenza. 
 
 

Modalità di voto 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google. 

Come per tutte le votazioni, anche in quelle online è necessaria l’identificazione dell’elettore. Poiché 

il riconoscimento non può avvenire in presenza, prima di votare occorre compilare il modulo Google 

con i propri dati anagrafici. Ovviamente, il modulo dove esprimere la/le preferenza/e è anonimo ed è 

diverso da quello del riconoscimento anagrafico. 

Questi i link per le operazioni di voto: 



PERSONALE ATA 

https://forms.gle/RLFoDajZyDsfJB2D9 LINK ATA RICONOSCIMENTO 

https://forms.gle/NMHXcPoDrGe55ii48 LINK ATA VOTO 

DOCENTI 

https://forms.gle/B1cTrQ76wrEeMkcb6 LINK DOCENTI RICONOSCIMENTO 

https://forms.gle/97KgkKpLqvmukeMy5 LINK DOCENTI VOTO 

 
 
 

 
 

 

 

Per votare basterà cliccare sul link, si apre il modulo con i componenti la lista. 

La preferenza si esprime cliccando sul quadratino accanto al nome del candidato. Si possono spuntare 

max due quadratini, ovvero esprimere max due preferenze. Se non si esprime alcuna preferenza il 

modulo non potrà essere inviato. 

I moduli saranno attivi solo negli orari precedentemente indicati per le votazioni. 

. 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 

possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio viene redatto 

verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente del seggio elettorale e dagli 

scrutatori. Il seggio è unico. 

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione 

delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco 

all’albo on line della scuola. 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Mirella Pacifico 

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi 

e per gli effetti del c.d. Codice dell’Amministrazione 

Digitale e norme ad esso connesse.. 

GENITORI 

https://forms.gle/pZA3UGwNrRv3jJTv5 LINK GENITORI RICONOSCIMENTO 

https://forms.gle/vzxpYxioyUm8PW7v6 LINK GENITORI VOTO 
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