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Ai Docenti  
Agli Studenti/esse 

Ai Genitori  
Al Personale ATA 

Alla Commissione Elettorale 
Al D.S.G.A. 

All’Albo 
Al sito web 

Galatone ,14 novembre 2020 
 

Circolare n. 116 

 

  OGGETTO: INTEGRAZIONE DECRETO di cui alla circolare n 68 prot n 7078 del 15 ottobre 
2020 INDIZIONE DELLE ELEZIONE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO PER IL 
TRIENNIO AA.SS. 2020/21 - 2021/22 - 2022/3 AI SENSI DELL'ART. 5, COMMA 7 DELL'O.M. 215 
DEL 15/07/1991 E SS.MM.II. 

 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 

VISTO il D.P.R. n. 416 del 31/05/74;  
VISTO la O.M. 267 del 04/08/95;  
VISTO la O.M. 293 del 24/06/96;  
VISTO la O.M. 277 del 17/06/98;  
VISTA la C.M. 20 del 01/08/13;  

    VISTO il D.P.R. n. 567 del 10/10/1996; 
    VISTO il D.P.R. n. 268 del 29/11/2007; 

VISTA la Nota MIUR prot 17681 del 02/10/2020; 
VISTA la Nota dell’U.S.R. Puglia prot 0029310 del 13.10.2020; 
VISTO il Decreto di cui alla cir n 68 prot n 7078 del 15.10.2020 di indizione delle elezioni per il 
rinnovo del consiglio d’Istituto; 
VISTO il DPCM del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 che all’art. 1 , 
comma 9 , lett s) dispone che “ 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”; 
RITENUTO necessario integrare/modificare il decreto di indizione di cui alla circolare n 68 del 15 
ottobre 2020 prot n 7070 del 15.10.2020 sulle modalità di svolgimento delle adunanze e del voto  

 
INTEGRA E MODIFICA  

 
Il decreto di indizione delle elezioni per il triennio aa.ss. 2020/21 - 2021/22 - 2022/3 ai sensi dell'art. 
5, comma 7 dell'O.M. 215 del 15/07/1991 e ss.mm.ii. per il Rinnovo del Consiglio di Istituto le 
elezioni con procedura ordinaria nelle sue componenti di: 

• n° 8 rappresentanti dei Docenti  

• n° 4 rappresentanti dei Genitori  

• n° 4 rappresentanti degli Studenti/esse 

• n° 2 rappresentanti del Personale ATA  
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Lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte le Componenti del Consiglio di Istituto, 

ai sensi dell’ art. 1, comma 9, lett s) del DPCM del 03.11.2020 avviene in modalità a distanza 

nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione. 

 

Tutte le operazioni che si svolgono on-line (email, invio di moduli, videoconferenze, 

votazione) dovranno effettuarsi esclusivamente tramite l’ account istituzionale 

iissmedi.edu.it  dei figli/studenti.  

Sul sito dell’Istituto www.iissmedi.edu.it è costituita apposita sezione per la pubblicazione del 

materiale relativo allo svolgimento delle elezioni. 

 
Presentazione dei candidati e dei programmi.  
Allo scadere del termine di presentazione delle liste (ore 12:00 di sabato 14 novembre) la 
Commissione Elettorale provvederà, per ciascuna lista ritenuta valida a norma dell’art. 34 della 
O.M. 215/91, a:  

 assegnare il numero di lista in formato romano;  
 restituire copia completa della lista con la firma di un componente della 
Commissione al presentatore di lista;  
 inviare le liste valide (compilate in tutte le parti) in formato pdf al WebMaster (prof. 
Calò Giovanni) per la pubblicazione sul sito in una sezione dedicata alle elezioni. 

 
Assemblea dei Genitori – Docenti - Ata 
Le assemblee per illustrare il programma di ogni lista possono essere tenute dal 18° fino al 2° 
giorno precedente la data delle elezioni (27 novembre 2020). Nello stesso periodo, per l’affissione 
degli scritti riguardanti l’illustrazione dei programmi, saranno resi disponibili appositi spazi nella 
sezione dedicata alle elezioni del Consiglio di Istituto del sito Web.   
Il presentatore di lista curerà l’invio dei programmi in formato pdf al webmaster del sito prof 
Giovanni Calò giovanni.calo@iissmedi.edu.it 
Considerata la necessità di garantire la sicurezza in relazione alla situazione epidemiologica, le 
assemblee si terranno in modalità telematica secondo le modalità che ogni lista vorrà scegliere.  
Le richieste per le riunioni sono presentate dagli interessati (Docenti – ATA - Genitori) al Dirigente 
Scolastico entro il 10° giorno (giovedì 19 novembre 2020) antecedente a quello fissato per le 
votazioni.  
Le riunioni saranno organizzate dall’animatore digitale utilizzando Meet di G-Suite. 
L’indizione di ogni assemblea e le relative modalità di svolgimento saranno oggetto di 
pubblicizzazione sul sito della scuola, previa comunicazione del primo presentatore della lista.  
 
Assemblee Studenti 
La tradizionale assemblea di istituto sarà sostituita da incontri di classe parallele in 
videoconferenza organizzati nelle giornate del 18 e 19 novembre 2020 secondo il seguente 
calendario, in cui i candidati delle liste sono autorizzati a partecipare per la presentazione della 
propria lista. 

Classi Giorno ora 

1A, 1E, 1As, 1Bs 18 novembre  08,10  –  09.10 

2A, 2E, 2As,2Bs 18 novembre  09.10  –  10.10 

3A,3B, 4A,5A 18 novembre 10.10  –  11.10 

3E,4E,5E 18 novembre 11.10  –  12.10 

3As,3Bs,3Cs, 19 novembre  08.10  –  09.10 

http://www.iissmedi.edu.it/
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4As,4Bs,4Cs 18 novembre  09.10  –  10.10 

5As,5Bs, 5Cs 18 novembre  10.10  –  11.10 

1MIT,2MIT,4Ac 18 novembre 11.10  –  12.10 

L’amministratore della G-Suite Prof Rollo Fabio V. organizzerà per le giornate del 18 e 19 
novembre, le sedute di videoconferenza tramite Meet. I docenti in orario, dopo aver registrato le 
presenze dell’ora vigileranno sul corretto svolgimento delle stesse. 
 
Costituzione Dei Seggi Elettorali 
I seggi elettorali non saranno costituiti.  
 
Predisposizione delle schede- Modalità di votazione 
Per effetto dell’art. 1 co. 9 lettera s del DPCM del 3 novembre le tradizionali schede saranno 
sostituite da moduli Google.  
I moduli saranno distinti per ciascuna componente (alunni, genitori, ATA, docenti) ed inviati per 
email a tutti gli elettori.  
I genitori riceveranno il link sulla propria mail e per accedere al modulo scheda dovranno utilizzare 
l’accont del proprio figlio per autenticazione dell’elettore. 
I docenti utilizzeranno il proprio account istituzionale. 
Il personale ATA, accederà tramite un link disponibile in segreteria. 
 
Ciascun modulo, riporterà l’elenco delle liste, comprensivo dei motti di ciascuna e per ciascuna 
lista l’elenco dei candidati comprensivo degli eventuali soprannomi e consentirà la scelta di una 
sola lista e l’indicazione del numero di preferenze previste.  
Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 
L’amministratore della G-Suite garantirà la segretezza del voto.  
 
Operazioni di voto e di scrutinio  
Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google compilando il menù a scelta 
singola riportante l’elenco delle liste. Le preferenze, nel numero di 1 o 2, a seconda che i posti da 
attribuire siano fino a 3 o superiori a 3, saranno espresse attraverso una sezione dedicata del 
modulo di voto.  
Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito automaticamente dalla Commissione 
Elettorale utilizzando la piattaforma G-Suite con il supporto dell’amministratore della stessa. Le 
operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non 
potranno essere interrotte fino al loro completamento. 
Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato al dirigente scolastico.  
 
Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D. L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 
costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 
rappresentanza. 
 
 
 

Il Dirigente Scolastico 
Prof.ssa Angela Venneri      

                                                                     Firmato digitalmente ai sensi del CAD e normativa connessa 
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