
 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE N. 1 “A. LORU” 

Scuola dell’Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado 

Via Deledda,  3, -  09039 VILLACIDRO  (VS) 

Tel/Fax : 070932010 Codice Istituto: CAIC895007  - C.F.: 91024900929– 

E-MAIL: caic895007@istruzione.it – pec caic895007@pec.istruzione.it – codice univoco UFCFL0 

 

Circolare n° 132          

Villacidro, 21.11.2020 

 

         - Ai Docenti 

         Ai Genitori degli alunni 

         - Al personale ATA 

         - Al DSGA 

 

 

Oggetto: Elezione rappresentanti del Consiglio di Istituto – Modalità di voto 

 

Si ricorda che le operazioni di voto relative alle elezioni dei rappresentanti dei docenti, del 

personale ATA e dei genitori nel Consiglio d’Istituto si terranno il giorno 29 novembre 2020 dalle 

ore 8:00 alle ore 12:00 e il giorno 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

Come già comunicato con la circolare n. 98 del 5 novembre 2020, in considerazione 

dell’emergenza sanitaria in atto, al fine di evitare assembramenti, come disposto dal DPCM del 3 novembre 

2020 il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza 

nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni. 

 

Le tradizionali schede saranno sostituite da moduli Google-Forms. Ogni modulo è compilabile 

da ogni elettore una ed una sola volta. 

I moduli saranno distinti per ciascuna componente (genitori, docenti e personale ATA) e 

saranno inviati per posta elettronica a tutti gli elettori all’indirizzo di posta elettronica 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

In ciascun modulo sarà presente la lista, indicante l’elenco dei candidati. 

 

Ogni componente (genitori, docenti e personale ATA) potrà esprimere il proprio voto per 

candidati della stessa categoria: 

 i genitori potranno esprimere 2 preferenze 

 i docenti potranno esprimere 2 preferenze 

 il personale ATA potrà esprimere 1 preferenza 

 

I genitori possono votare una sola volta, anche se hanno più di un figlio iscritto allo stesso 

istituto. 

Ai genitori con più figli iscritti a classi/sezioni del nostro istituto i moduli Google-Forms 

saranno inviati all’indirizzo nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it del figlio di 

maggiore età. 

 

L’espressione del voto sarà anonima. 
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L’elettorato attivo e passivo per l’elezione del personale insegnante 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 di ruolo e con contratto di lavoro a tempo 

determinato sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. 

Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta ad entrambi i 

genitori. 

Per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA il diritto all’elettorato attivo e passivo 

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 

Gli elettori che facciano parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 

tutte le componenti a cui appartengono. 

 

ISTRUZIONI PER LE VOTAZIONI 

 

Si potrà votare compilando l’apposito modulo Google-Forms al quale si dovrà accedere 

dall’account personale GSuite creato dal nostro Istituto 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 

I Docenti e il personale ATA potranno votare accedendo al Modulo Google-Forms 

raggiungibile dal link che verrà inviato all’indirizzo di posta elettronica GSuite di ciascuno 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 

Al fine di garantire l’unicità del voto, il padre e la madre degli alunni potranno votare 

accedendo ai due distinti Moduli Google-Forms raggiungibili dai due link che verranno inviati 

all’indirizzo di posta elettronica GSuite del proprio figlio 

nomecognome@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 

Il modulo accetterà risposte il giorno 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 fino alle ore 12:00 e il 

giorno 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 fino alle ore 13:30. 

 

Gli elettori che dovessero riscontrare delle difficoltà nelle operazioni di voto, smarrimento 

password, non funzionamento di credenziali o link, potranno inviare una mail al seguente indirizzo 

infogsuite@istitutocomprensivoloruvillacidro.edu.it 

 

La nostra Istituzione scolastica nella giornata di lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 9:00 alle 

ore 13:00 metterà a disposizione dei dispositivi digitali (pc o tablet) con i quali potranno esprimere il 

voto coloro che non disponessero di alcun dispositivo personale. Per essere autorizzati a farne uso 

è necessario prenotare un appuntamento, inviando una mail all’indirizzo 

caic895007@istruzione.it , entro il 25 novembre 2020. 

 

SPOGLIO 

Lo spoglio avverrà nella modalità on line dalle ore 13:30 del 30 novembre 2020 e fino al 

termine delle operazioni. 

Durante lo spoglio verranno visionati e analizzati i risultati delle votazioni riportati nei report 

ufficiali della piattaforma GSuite. 

Al termine delle operazioni sarà redatto il verbale che sarà inviato alla Dirigente scolastica. 

I report con i risultati della consultazione saranno inviati alla Dirigente Scolastica per la 

pubblicazione all’albo online. 
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Durante lo spoglio saranno presenti i componenti del seggio elettorale e i rappresentanti di 

lista. 

Si invitano i genitori, i docenti e il personale ATA a partecipare numerosi alle operazioni di 

voto, esercitando appieno il proprio diritto/dovere. 

Oggi più che mai è importante poter contare sulla partecipazione attiva delle diverse 

componenti scolastiche per promuovere all’interno della Scuola continui processi di miglioramento 

partecipati e condivisi. 

Si ringrazia per la collaborazione e si saluta cordialmente 

 

 

 

La Dirigente Scolastica 

Maria Gabriella Aru 
(Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse) 


