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Canicattì, 18.10.2021 
 

Al personale Docente  
Al personale A.T.A. 

Ai genitori  
Al DSGA 

All’albo web  
CIRCOLARE N. 38 

 
Oggetto: Elezioni rinnovo Consiglio di Istituto  
 
Si comunica ai destinatari in indirizzo che LE ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO si 
svolgeranno, secondo quanto previsto con la C.A. n. 18 del 14.10.2021, Domenica 28 novembre  e Lunedì 
29 Novembre 2021. 
Si rammenta che la componente elettiva del Consiglio di istituto è costituita da  
- n. 8 rappresentanti del personale insegnante; 
- n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 
- n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 
L'elettorato attivo e passivo per l'elezione dei rappresentanti spetta rispettivamente: ai docenti (a tempo 
indeterminato e con supplenza annuale), a tutti i genitori degli alunni iscritti nei vari segmenti ed a il 
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario sia di ruolo sia non di ruolo supplente annuale. 
Inoltre, come richiamato dalla cit. C.A., alla luce della nota ministeriale del 06/10/2021 avente come 
oggetto “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/22 e dell’art.1 comma 
6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche 
ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte in presenza e a distanza sulla base della 
possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il 
rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione delle elezioni”, si rappresenta che  
verranno attivate le procedure per favorire il voto a distanza, atteso che non è possibile garantire il 
distanziamento fisico. 
Pertanto, le elezioni dei componenti il Consiglio di Istituto, si terranno con la modalità on line fermo 
restando la tutela della segretezza del voto con modalità di seguito riportate: 
Si procederà alla: 
1)  comunicazione, da effettuarsi 35 gg. prima, da parte del DS alla commissione elettorale  dei nominativi 
degli elettori, e, quindi, entro il 23.10.2021; 
2) formazione e deposito degli elenchi elettorali da effettuarsi 25 gg. prima, e, quindi, entro il 
2.11.2021; 
3) presentazione  delle  candidature da parte degli aventi diritto, da effettuarsi tra il 20° e 15° g. prima, 
ex art.34 O.M.215/91, e quindi dalle ore  9.00  del 8.11.2021 e  non oltre  le  ore  12.00  del 13.11. 
2021; 
4) affissione  all’albo  delle  liste  elettorali da effettuarsi 15 gg. prima della data delle votazioni, e, 
quindi, subito  dopo  le  ore   12.00   del 13  novembre  2021; 
5) nomina da parte del DS dei seggi  elettorali, ai sensi dell’art. 38 co.5, su designazione della 
commissione  elettorale da effettuarsi 5 gg. prima, entro  il  23 novembre 2021; 
6) votazionI: 
GIORNO  28 novembre  2021 (DOMENICA):  DALLE  ORE  8.00  ALLE ORE 12.00; 
GIORNO  29 novembre  2021 (LUNEDI’):  DALLE ORE  8.00  ALLE ORE  13.30. 

Verrà costituito l’unico seggio on line presso la sede centrale di via Verga 
 





Le operazioni di voto avverranno online su piattaforma G SUITE.  
La Commissione elettorale con il supporto dell’animatore e del team digitale, genererà il link 
del modulo per la votazione (anonimo) e il link del modulo per l’attestazione dell’avvenuta 
votazione ai genitori, docenti e personale ATA.  

Nel modulo online predisposto si potranno esprimere le preferenze nel numero massimo come 
sopra indicato, indicando con chiarezza i nominativi dei candidati e prescelti suddivisi per 
categoria (docenti, genitori e personale ATA).   
Si potranno esprimere n. 2 preferenze per i rappresentanti dei docenti e dei genitori e n. 1 
preferenza per i rappresentanti del personale ATA. 

Dopo aver espresso il proprio voto i partecipanti possono abbandonare la piattaforma.  
In caso di parità del numero di voti di preferenze tra due o più candidati della stessa lista, sono 
proclamati eletti i candidati secondo l’ordine di collocazione nella lista; lo stesso criterio si 
osserva nel caso in cui i candidati non abbiano ottenuto alcun voto di preferenza. 
A conclusione di ogni sessione di voto, il segretario verbalizzante, dopo aver redatto il verbale 
sul fac-simile fornito dalla Commissione Elettorale, provvederà a trasmetterlo, in formato pdf 
all’indirizzo della Scuola. 
Si rappresenta che la segretezza del voto viene comunque garantita. Successivamente il 
Dirigente formalizzerà con decreto le nomine dei componenti il Consiglio d’Istituto. 
Si raccomanda vivamente la partecipazione alle elezioni di tutte le componenti. 
Si invitano i sigg. docenti a volere leggere la presente circolare, facendo firmare ai genitori 
l’avvenuta comunicazione sul diario.  

Il Dirigente scolastico 
Prof. ssa Maria Ausilia A. Corsello 

(firma autografa sostituita a mezzo stampa 
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/93) 


