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Prot. n. 6159/II.1 

                                                                                                     Bari-Palese  23.11.2021 

A tutto il personale dell’IC_mail 

Ai genitori degli alunni _RE 

Al sito web 

Home page-Albo pretorio –sezione Organi collegiali 

 
Oggetto: Elezioni per il rinnovo Consiglio di Istituto per il triennio 2021/2022 – 2022/2023 – 2023/2024: comunicazioni in 

merito alle operazioni di voto 

 

In relazione all’oggetto, si trasmette la comunicazione inerente alle modalità e al calendario e delle procedure elettorali. 

 

 

A. CALENDARIO DELLE OPERAZIONI DI VOTO 

 

Le operazioni di voto saranno espletate, ai sensi della nota prot. n. 31902 del 07.10.2021 dell’USR Puglia, dalle ore 8.00 di 

domenica 28 novembre 2021 alle ore 13,30 di lunedì 29 novembre 2021  

 

 

B. ISTRUZIONI TECNICHE PER LE OPERAZIONI DI VOTO ON LINE 

 

1) Il voto verrà espresso online, attraverso l’utilizzo di moduli Google, e con le modalità previste dal Regolamento di Istituto 

relativo al rinnovo online degli OOCC. 

2) Il modulo utile alle operazioni di voto sarà accessibile esclusivamente utilizzando un account G-suite 

@umbertofraccacretapalese.edu.it   A tal riguardo, i docenti e il personale ATA utilizzeranno il proprio 

account personale. Invece, i genitori utilizzeranno l’account del proprio figlio. 

3) L’elettore potrà accedere ai moduli utilizzando indifferentemente dispositivi mobili o fissi. 

4) Il modulo prevede la registrazione dei dati anagrafici e di un documento d’identità in corso di validità. Si 

precisa che i suddetti campi sono obbligatori.  

5) Una volta compilati i campi relativi all’accreditamento, l’elettore accederà all’ultima pagina del modulo, 

contenente il link che indirizzerà automaticamente alla scheda elettorale, nella quale selezionerà i nomi dei 

candidati di propria preferenza. Si precisa che il modulo di voto e il modulo di identificazione sono distinti e non 

consentono di collegare il voto all’elettore, garantendone la segretezza. 

6) Per accedere ai moduli Google gli elettori utilizzeranno i link, che verranno pubblicati sul registro 

elettronico per i genitori e trasmessi via mail al personale scolastico, nella giornata di venerdì 

26.11.21. I moduli saranno attivi con la tempistica indicata nel paragrafo A. 

 

C. ISTRUZIONI INERENTI ALLA REGOLAMENTAZIONE MINISTERIALE: 

  

1) Si vota per l’elezione di n° 8 rappresentanti dei genitori, n° 8 rappresentanti dei docenti, n° 2 rappresentanti 

del personale ATA quali componenti del Consiglio di Istituto per il triennio 21/24. 

2) Alle operazioni di voto partecipano tutti i genitori degli alunni iscritti all’Istituto comprensivo. Il personale 

docente e ATA partecipa se titolare su una tipologia di contratto che preveda il diritto elettorale, a prescindere 

dal servizio effettivamente prestato. Gli elenchi degli elettori sono in ogni caso consultabili sul sito web. 

3) Il voto è personale e non delegabile. 

4) Ciascun elettore vota per la componente di appartenenza (genitori, docenti, ATA). Gli elettori che 

appartengono a più componenti (es: genitori e docenti) votano per ciascuna componente di cui fanno parte. 

5) Nella componente genitori, ciascun elettore vota una sola volta, anche se ha più figli iscritti a classi/ordini di scuola 

diversi.  
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6) Nella componente genitori, il diritto di voto spetta a entrambi i genitori. Pertanto, saranno disponibili due 

moduli: uno per il primo genitore/tutore e l’altro per il secondo genitore/tutore. 

7) Il numero di preferenze esprimibili corrisponde  a due preferenze per la componente Genitori e Docenti e una 

preferenza per la componente ATA. 

8) Gli elettori in situazione di temporaneo o permanente impedimento della vista, dell’uso delle mani o in 

situazione di altro impedimento di analoga gravità, esercitano il diritto elettorale con l'aiuto di un altro 

elettore.  

9) In relazione alla pubblicità delle liste degli elettori e dei candidati, si invita a consultare il sito web, cliccando sul 

link:  

http://www.umbertofraccacretapalese.edu.it/index.php/albo-online/266-comunicazioni-altre/1880-elezioni-

consiglio-di-istituto-triennio-21-24-pubblicazione-delle-liste-elettorali 

 

 

Nell’invitare tutti gli elettori ad avvalersi del diritto di voto, si coglie l’occasione di ringraziare per ogni forma di 

partecipazione alle attività e alla missione della nostra Scuola. 
La Dirigente Scolastica                    

     Dott.ssa Rosanna Brucoli 

                                                                                   Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

                                                                                                                                          Ai sensi dell’art.3, comma 2, del D.Lgs. 39/  
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