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 Ai genitori  

Ai docenti  
Al personale ATA  

Alla Commissione Elettorale 
Ai componenti del Seggio Elettorale 

 
Al DSGA 

 
Sito web  

 
 

Oggetto: Elezioni ON LINE per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2021-2024, nei 
giorni di domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021, 
dalle ore 8.00 alle ore 13.30. 
 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 
 
VISTO il Testo Unico approvato con il Decreto Legislativo 16.04.1994, n.297, parte I -Titolo 1^, 
concernente le norme sulla istituzione degli organi collegiali della scuola;  
 
VISTA la Nota M.I. prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 che prevede, come nel caso specifico, la 
possibilità dello svolgimento delle operazioni di voto a distanza; 
 
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 C.M. MIUR prot. n.17097 del 02/10/2018; 
 
VISTA la Nota Ministeriale n. 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 del contagio 
da COVID-19; 
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VISTA la C.M. n. 24032 del 06.10.2021, concernente le Elezioni degli Organi Collegiali a livello di  
Istituzione scolastica per l’anno scolastico 2021/2022; 
 
VISTA la nota prot. n. 18 del 14/10/2021 dell’USR Sicilia che fissa le elezioni per il rinnovo del 
Consiglio di Istituto nei giorni 29 e 30 novembre 2021; 
 
VISTO l’art. 3 comma 2 della Legge 1/08/90 n. 15 Regione Sicilia; 
 
CONSIDERATA L’Ordinanza Sindacale del Sindaco del Comune di Carini n.48 del 19 novembre 
2021 che sospende le attività didattiche in presenza sino al 28 di novembre 2021 per emergenza 
epidemiologica incompatibile con le elezioni in presenza; 
 
VISTA lacircolare n.199 del 20 novembre 2021 di questo Istituto Comprensivo; 
 
RICHIAMATO il Decreto numero 19234 del 14 ottobre 2021 con oggetto “Indizione delle elezioni 
del Consiglio di Istituto triennio 2021/2022 - 2023/2024” 
 
 

DECRETA 
 
a parziale modifica del precedente decreto 19234 che le votazioni avranno luogo dalle ore 08.00 alle 
ore 12.00 del giorno 28 novembre 2021 e dalle ore 08.00 alle ore 13.30 del giorno 29 novembre 2021 
IN MODALITÀ ON LINE.  
 
Ricorda che, considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una consistenza numerica 
superiore ai 500 alunni, la rappresentanza delle componenti in seno all’elegendo organo collegiale sarà 
di 19 MEMBRI così assegnati:  
 
a) il Dirigente Scolastico membro di diritto;  
 
b) n.8 Rappresentanti del Personale DOCENTE eletti dal corrispondente personale a tempo 
indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei;  
 
c) n.8 Rappresentanti dei GENITORI degli alunni eletti dai genitori degli alunni iscritti o di chi ne fa 
legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con 
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria,  poteri tutelari ai sensi dell’art.348 del Codice Civile;  
 
d) n.2 Rappresentanti del Personale Amministrativo e Ausiliario eletto dal corrispondente personale a 
tempo indeterminato e a tempo determinato, con esclusione dei supplenti temporanei.  
 
A tal fine si precisa quanto segue:  
 

1) i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il personale ATA 2 
rappresentanti;  
 

2) è possibile esprimere al massimo: 
docenti: due preferenze; 
genitori: due preferenze; 
ATA: una preferenza. 
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Modalità di voto  
 
Il seggio elettorale sarà unico per tutte le componenti e per tutti i plessi scolastici. 
 
Si riporta di seguito la procedura per le elezioni in modalità telematica. 
 
Componente genitori 
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 
2021, i genitori potranno votare mediante un modulo GOOGLE utilizzando l’account G Suite 
del/della proprio/a figlio/a (nome.cognome@icsguttuso.org). Per accedere a tale modulo e votare on 
line utilizzeranno il link che sarà inviato all'apertura della sessione di voto di domenica 28.11.2021 sulla 
classe virtuale scuola-famiglia. Dopo avere provveduto all’identificazione, l’elettore avrà a disposizione 
un secondo link contenente un modulo anonimo con i nomi di tutti i candidati. L’elettore voterà 
fleggando sul o sui quadrati corrispondenti al/ai candidato/i verso cui si intende esprimere la propria 
preferenza di voto. Infine, invierà il modulo anonimo. Il link sarà attivo esclusivamente negli orari 
previsti per la votazione. I genitori con figli in più classe possono votare una sola volta, quindi 
accedendo ad una sola classe virtuale. 
 
Componente docenti e ATA 
Dalle ore 08.00 alle ore 12.00 del 28 novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 del 29 novembre 
2021, il personale docente e ATA potrà votare, utilizzando il proprio account G-Suite 
(_________@icsguttuso.org), mediante un modulo GOOGLE il cui link verrà inviato sulla posta 
istituzionale all'apertura della sessione di voto di domenica 28.11.2021. Dopo avere provveduto 
all’identificazione, l’elettore avrà a disposizione un secondo link contenente un modulo anonimo con i 
nomi di tutti i candidati. L’elettore voterà fleggando sul o sui quadrati corrispondenti al/ai candidato/i 
verso cui si intende esprimere la propria preferenza di voto. Infine, invierà il modulo anonimo. Il link 
sarà attivo esclusivamente negli orari previsti per la votazione.   
 
 
Avvertenza 
Si precisa che:  
 

 Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti  
 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente 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 con contratto di lavoro 
a tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti 
non di ruolo supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in 
servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli OO.CC. di tutti 
gli Istituti in cui prestano servizio.  

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad 
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole 
persone fisiche alle quali sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri 
tutelari ai sensi dell’art. 348 del Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al 
genitore che ha perso la potestà sul minore.  

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA 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. Il personale ATA supplente temporaneo non ha 
diritto all’elettorato attivo e passivo. 

 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per tutte le

 Gli elettori predetti, che saranno
optare per una sola rappresentanza.

 Si ricorda che i genitori 
volta. 

 Si precisa, infine, che le liste dei candidati sono pubblicate sulla 
e in area dedicata alle elezioni del Consiglio di Istituto.

 
Al termine delle operazioni di voto, 
compilerà il verbale. 
 
SI RICORDA CHE, ANCHE SE IN POSSESSO DEL LINK, SI DEVE VOTARE SOL
ESCLUSIVAMENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI 
 
dalle ore 8.00 alle 12.00 di domenica 29/11/2020 e dalle ore 8.
30/11/2020 
 

 
Carini, 26.11.2021   
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termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 
assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha 

torato attivo e passivo.  
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono

saranno risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono 
optare per una sola rappresentanza. 

genitori con figli iscritti in classi diverse hanno diritto a votare una sola 

Si precisa, infine, che le liste dei candidati sono pubblicate sulla Home Page del sito della 
e in area dedicata alle elezioni del Consiglio di Istituto. 

Al termine delle operazioni di voto, il seggio elettorale acquisirà le risposte dei MODULI GOOGLE e 

SI RICORDA CHE, ANCHE SE IN POSSESSO DEL LINK, SI DEVE VOTARE SOL
MENTE NEI GIORNI E NEGLI ORARI EVIDENZIATI: 

domenica 29/11/2020 e dalle ore 8.00 alle 1

   
 Il Dirigente Scolastico 

      Prof.ssa Valeria La Paglia 
       Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

       ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93  

termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di 
assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale ATA supplente temporaneo non ha 

Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano 
componenti a cui appartengono. 

più componenti, debbono 

con figli iscritti in classi diverse hanno diritto a votare una sola 

Home Page del sito della scuola 

acquisirà le risposte dei MODULI GOOGLE e 

SI RICORDA CHE, ANCHE SE IN POSSESSO DEL LINK, SI DEVE VOTARE SOLO ED 
:  

0 alle 13.30 del lunedì 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Valeria La Paglia  

Firma autografa sostituita a mezzo stampa   
ai sensi dell’art. 3 comma 2 Dlgs 39/93   

 


