Data come segnatura
COM. N. 106

Alla Commissione Elettorale:
-Feliciotti Carla in qualità di Presidente (per i docenti);
-Fiorentino M. Ausilia (per i docenti);
-Annovazzi Antonella (per i docenti);
-Amm. sig.ra Renzini Mascia (per il personale ATA);
-Barberini Chiara (per i Genitori);
-Brunetti Nadia (per i Genitori).
Sito Web dell’Istituto
DSGA
Registro
e-mail

Oggetto: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO-TRIENNIO 2021/2024-IC
ASSISI 3 - Modalità Telematica.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO L’articolo 1, comma 9, lettera s del DPCM del 03 novembre 2020, nella parte relativa alla circostanza
che dal 6 novembre sino al 3 dicembre…”le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni delle istituzioni
scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza” e ss.ii.mm.;
VISTO la Nota Ministeriale numero 24032 del 6 ottobre 2021 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di
istituzione scolastica a.s. 2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
VISTO la nota prot. n. 0015066 del 11 ottobre 2021 dell’USR dell’Umbria che fissa le elezioni per il rinnovo
del Consiglio di Istituto nei giorni 28 e 29 novembre 2021;
VISTO il prot. n. 7967 del 12/10/2021 “Nomina Commissione Elettorale Elezioni Scolastiche Rinnovo
componente genitori e nei consigli di sezione, di interclasse e di classe e rinnovo componente docenti, genitori
e ata nel Consiglio d’Istituto per gli aa. ss. 2021/2022-2022/2023-2023/2024”;
CONSIDERATO l’attualità dell’emergenza epidemiologica da COVID-19;
COMUNICA
Che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in carica per gli aa. ss. 21/22 – 22/23 – 23/24 di cui
all’oggetto si svolgeranno nei seguenti giorni:
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Ai genitori degli alunni dell’IC ASSISI 3
Al Personale docente
Al Personale ATA

DOMENICA 28 NOVEMBRE 2021
LUNEDI’ 29 NOVEMBRE 2021

DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00
DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 13:30

in modalità telematica tramite l’account “G-Suite for Education” del nostro Istituto, nel rispetto dei principi
di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.
Le operazioni di spoglio saranno effettuate dalla Commissione Elettorale in video riunione, con invito ai
rappresentanti di lista di partecipare a distanza alle elezioni.
L’esito delle votazioni e proclamazione degli eletti sarà deliberato dalla Commissione Elettorale e reso noto
tramite il sito istituzionale della scuola. Tutto il materiale elettorale sarà assunto in formato digitale agli atti
della scuola.
Con la presente Vi invito alla partecipazione per offrire il Vostro contributo di competenza e interesse per la
piena funzionalità della scuola.
Si trasmette, lo SCADENZARIO dei principali adempimenti elettorali previsti:
PRESENTAZIONE DELLE LISTE DEI CANDIDATI :
dalle ore 9:00 del 8 novembre alle ore 12:00 del 12 novembre presso la segreteria dell’Istituto.
Le liste potranno contenere 16 candidati ciascuna, dovranno essere contraddistinte da un motto e sottoscritte
da venti elettori non candidati. Ciascuna lista può essere presentata da elettori per la componente “genitori”,
da elettori per la componente “ docente”, da elettori per la componente” A.T.A.”
I moduli in allegato alla comunicazione sono disponibili anche in segreteria–protocollo:
All. I Verbale di presentazione LISTA CANDIDATI e relativa scheda.
PROPAGANDA
ELETTORALE : dal 09 al 25 novembre è possibile tenere riunioni on line per la
presentazione dei programmi. Durante questo periodo sono messi a disposizione appositi spazi per
l'affissione degli scritti riguardanti l'illustrazione dei programmi ed è consentita la distribuzione, nei locali
della scuola, di scritti relativi ai programmi. Le richieste per le riunioni on line sono presentate dagli
interessati al Dirigente entro il 5° giorno antecedente a quello fissato per le votazioni.
VOTAZIONI ON LINE domenica 28 novembre ore 8:00-12:00 e lunedì 29 novembre ore 8:00-13:30

Il Consiglio d’Istituto, nelle scuole con popolazione scolastica superiore a 500 alunni, è costituito dai
seguenti componenti:
 8 rappresentanti dei genitori degli alunni;
 8 rappresentanti del personale docente;
 2 rappresentanti del personale ATA.
L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta ad entrambi i genitori, (o
a coloro che ne fanno legalmente le veci), di tutti gli alunni iscritti nelle scuole dell’istituto. I genitori di più
bambini iscritti esprimeranno un solo voto, (regola del figlio minore).
Formazione e presentazione delle liste.
Le liste




dei candidati devono essere distinte per ciascuna delle componenti:
Genitori;
Docenti;
Personale ATA.

I candidati sono elencati con l’indicazione del cognome, nome, luogo e data di nascita e contrassegnati da
numeri progressivi. Le liste debbono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati con firma
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autenticata dal Dirigente Scolastico o da un suo delegato.
Le liste possono comprendere un numero di candidati fino al doppio del numero dei rappresentanti da eleggere
per ciascuna categoria di cui trattasi (genitori, insegnanti, A.T.A. – si consiglia di presentare il massimo dei
candidati per poter procedere alla surroga dei membri che per qualsiasi ragione dovessero decadere dalla
carica).
8 rappresentanti dei genitori degli alunni-candidati fino a 16;
8 rappresentanti del personale docente-candidati fino a 16;
2 rappresentanti del personale ATA-candidati fino a 4

Si invitano i genitori a prendere accordi per la formazione e la presentazione di liste che rappresentino i genitori
delle scuole dell’infanzia, primarie e della scuola secondaria di primo grado.
Con successive comunicazioni, verranno descritte le modalità con cui il singolo votante potrà esprimere le
proprie preferenze in merito al procedimento di voto telematico.
SI ALLEGA:
1. Verbale di presentazione LISTA CANDIDATI e relativa scheda;
2. Tempistica e svolgimento delle Elezioni del Cons. di Ist. 21/24.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Dott.ssa Sandra Spigarelli
Firmato digitalmente
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