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Circolare n. 33 Licata, 26.11.2021

Collegio Docenti SEDE
Personale ATA SEDE

sigg. Genitori
tu�i i plessi e ordini LLSS

DSGA - Sig.Ra Angela Cammilleri     SEDE

A�i SEDE

Sito Istituzione Scolastica SEDE

Registro Ele�ronico SEDE

Ogge�o: Elezioni e modalità di voto on line per rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2021-24

Si informano tu�i gli aventi diri�o (docenti, genitori, personale ATA) che nei giorni 28 e 29
novembre 2021 avranno luogo le elezioni per il rinnovo di tu�e le componenti del Consiglio di
Istituto: genitori, personale ATA, docenti per il triennio 2021/2024.

Ai sensi dell’art. 6, co. 2 dell’OM 215/91, saranno ele�i o�o genitori, o�o docenti e due
rappresentanti del personale non docente, che formeranno, insieme al dirigente - membro di diri�o, il
nuovo consiglio di istituto, per un totale di 19 rappresentanti.

In esecuzione della delibera del Consiglio di Istituto del 15.10.2021, le votazioni avranno luogo
esclusivamente on line dalle ore 8:30 alle 12.30 di domenica 28/11/2021 e dalle ore 8.30 alle 13.30 di
lunedì 29/11/2021.

A tal fine si ribadisce quanto segue:
1) i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, i genitori 8 rappresentanti, il personale ATA 2

rappresentanti;
2) È possibile esprimere al massimo una preferenza per la lista ATA lista e due preferenze in

ciascuna lista per docenti e genitori.
3) Anche se le operazioni di voto si svolgeranno on line, è costituito il seggio ele�orale presso la

sede della scuola, (Plesso Badia). Si nomina con il presente un unico seggio:

Presidente Ins. Cinzia La Cognata
Membro del seggio ATA sig.ra Erika Costanza
Membro del seggio Genitore sig.ra Ga�i Francesca

Modalità di voto

- Docenti, ATA e genitori votano esclusivamente online compilando i moduli su registro
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elettronico - controllare di essere in possesso delle credenziali;
- Nell’esercizio del diritto di voto l’elettrice e l’elettore (genitori e docenti) troveranno due liste

uguali per esprimere la doppia preferenza: non è ammessa la doppia preferenza per la stessa
persona. In tale evenienza sarà considerato valido un solo voto.

- Ovviamente non è possibile annullare la scheda di voto.
- In caso di difficoltà di accesso al voto, sarà possibile recarsi in sede - osservando le norme di

protezione dal contagio - per ricevere assistenza presso il seggio. Un computer connesso alla
rete sarà messo a disposizione dei votanti per esercitare il diri�o di voto.

- sul sito e sul registro ele�ronico della scuola verranno pubblicate le liste con i nominativi da
votare.

Al termine delle operazioni di voto il seggio virtuale sarà chiuso.
Lo spoglio dei voti sarà istantaneo. La commissione ele�orale e i componenti del seggio si riuniranno
nella giornata di lunedì per verificare il corre�o completamento delle operazioni ele�orali e procedere
allo scrutinio.
Di tu�e le operazioni e di ogni evenienza sarà reda�o verbale, che sarà trasmesso agli a�i della scuola.

Il Dirigente Scolastico
Francesco Catalano
documento firmato digitalmente
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