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CIRCOLARE N.46  

 
 

Ai Docenti 
Ai Genitori 

Al personale ATA 
 

Alla Commissione Elettorale 
 

Al DSGA 
  

Agli atti 
All’Albo 

Al sito web  
 
 
 
 
Oggetto: informativa elezioni del Consiglio di Istituto triennio 2021/24 in modalità telematica 
 
 
Si informa che, in considerazione dell’emergenza sanitaria e come riportato nella Nota Ministeriale 
prot.n.24032 del 6 ottobre 2021, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, per il triennio 2021-2024, 
dell’Istituto Comprensivo “S.G.Bosco”, come stabilito dalla Commissione Elettorale nella seduta n.2 del 
16.11.2021, si svolgeranno in modalità telematica tramite la piattaforma GSuite di Google, attraverso 
l’applicazione Moduli. 
 
Le votazioni si svolgeranno nei giorni di domenica 28 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 29 
novembre 2021 dalle ore 8:00 alle 13:30. 
 
Le liste dei candidati di ciascuna componente sono presenti sulla home page del sito della scuola. 
 
Il link di collegamento verrà inviato ai docenti e al personale ata tramite posta elettronica istituzionale, 
mentre ai genitori pubblicato sul registro elettronico Argo nella sezione “Bacheca”; i link saranno attivati solo 
nei giorni e nelle ore previste per la votazione. 
 
L’accesso alla piattaforma, per poter esprime le proprie preferenze, per: 

 docenti e personale dovrà avvenire esclusivamente tramite l’account istituzionale;  

 genitori tramite l’account istituzionale dei propri figli. I genitori disporranno di due moduli Google (uno 
per ciascun genitore) e potranno votare una sola volta. 

 
Una volta effettuato l’accesso si potranno esprimere le proprie preferenze mettendo la spunta vicino al 
cognome e nome dei candidati che si intendono votare. Si potranno esprime due preferenze per la 
componente docenti e genitori e soltanto una preferenza per la componente ATA. 
 
Possono partecipare alla votazione le seguenti componenti: 
 

I.C. “S.G.Bosco” – Palazzo San Gervasio 

Prot.n.7407-A/19 del 22.11.2021 
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DOCENTI: 

 Tutti i docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria. 

 Docenti a tempo determinato che abbiano un contratto di almeno 180 giorni. 

 NON fa parte dell’elettorato attivo e passivo il personale docente che non presta servizio nell’istituto 
perché esonerato e i docenti in aspettativa per motivi di famiglia. 

 
PERSONALE ATA 

 Tutto il personale amministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte dell’Istituto. 

 NON fa parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio nell’Istituto perché 
esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia. 

 
GENITORI 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta a entrambi i genitori o 
a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano 
attribuiti, con provvedimento dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice 
civile. 

 NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore. 
 
Al termine delle operazioni di voto, i componenti del seggio elettorale, con la presenza del Presidente della 
Commissione Elettorale, acquisiranno le risposte dei moduli Google e compileranno il verbale 
opportunamente predisposto. 
 
Si ringrazia per la consueta collaborazione. 
 

  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
Prof.ssa Carmela VACCARO 
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