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Responsabile del procedimento: Ufficio presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

 

Ai Genitori 

Al personale docente e al personale ATA 

Alla DSGA  

All’Albo on line-Amministrazione Trasparente 

Dell’IC Koinè 

 

 

Oggetto: Elezioni on-line Consiglio di Istituto Triennio 2021-2024 

 

LA DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

AI SENSI della C.M. n. 73 del 2/8/2012  

 dell’OM n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive OO.MM. 

n. 267 del 4 agosto 1995, n. 293 del 24 giugno 1996 e n. 277 del 17 giugno 1998;  

VISTA la nota del MI n.22302 del giorno 08-10-2021 

 

INDICE 

 

Le elezioni del Consiglio d’Istituto per il triennio 2021/2024 per la componente docente, non 

docente e genitori nei giorni:  

 domenica 21 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 12,00 

 lunedì 22 novembre 2021 dalle ore 8,00 alle ore 13,30  

 

Le suddette elezioni si svolgeranno on line. Al di fuori degli orari previsti i moduli non saranno 

attivi. 

Il link al modulo sarà inoltrato dal team digitale al coordinatore/team docenti per l’inserimento 

nella propria classe in weschool dal teal digitale. 

INDICAZIONI GENERALI 

 

Il Consiglio di Istituto è costituito da 19 membri così suddivisi: 

 

 n. 8 rappresentanti del personale docente; 

 n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni; 

 n. 2 rappresentanti del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario; 

 il Dirigente Scolastico 

 

Hanno diritto di elettorato attivo (diritto di voto) e passivo (candidatura): 

1. entrambi i genitori (o chi ne fa legalmente le veci) degli alunni iscritti alla scuola di 

istruzione secondaria, alla scuola primaria e dell’infanzia; 

2. i docenti di ruolo e i supplenti in servizio con contratto al 30/06 e 31/08 (ad esclusione 

dei docenti non di ruolo supplenti temporanei) nella scuola di istruzione secondaria, nella 

scuola primaria e dell’infanzia, compresi gli insegnanti di religione; 

 il personale ATA di ruolo e non di ruolo in servizio nella scuola di istruzione secondaria, 

nella scuola primaria e dell’infanzia. 
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Responsabile del procedimento: Ufficio presidenza 

Responsabile dell’istruttoria: ag 

 

La Commissione Elettorale, con la collaborazione della segreteria, aggiorna gli elenchi degli 

elettori distinti per ciascuna componente (docenti, genitori, personale ATA), verifica la regolarità 

delle liste. 

 

Ciascuna componente scolastica partecipa all’elezione dei propri rappresentanti nel Consiglio di 

Istituto, le liste dei candidati (docenti, genitori, personale ATA) sono state pubblicate all’albo on 

line. 

 

Il seggio elettorale sarà costituito in modalità online, la votazione sarà effettuata attraverso 

Google Moduli predisposti dal team digitale. Con un solo link si accederà ad un doppio modulo, 

il primo modulo per l’autenticazione dell’elettore con un documento valido, il secondo anonimo 

per la votazione di ciascuna componente. 

 

Il voto viene espresso personalmente da ciascun elettore mediante l’indicazione del numero 

romano di lista e l’eventuale espressione della preferenza. 

 Il personale ATA può indicare non più di n. 1 (una) preferenza 

 Il genitore può indicare fino a n. 2 (due) preferenze 

 Il docente può indicare fino a n. 2 (due) preferenze 

 

Nel caso in cui l’elettore sia genitore di due o più alunni frequentanti l'Istituto, vota una sola 

volta. 

 

L’elettore che fa parte di più componenti (es. docente o A.T.A e contemporaneamente genitore 

di un alunno) ha il diritto di esercitare l’elettorato attivo (con il voto) e passivo (con la 

candidatura) per tutte le componenti a cui partecipa. 

 

Completate le operazioni di voto, il team digitale procede alla chiusura dei moduli e all’inoltro 

egli esiti alla Commissione Elettorale che procederà quindi alla verbalizzazione degli eletti, 

all’attribuzione dei posti ed alla proclamazione degli eletti. 

Il verbale con gli esiti sarà trasmesso alla DS per la proclamazione degli eletti. 

 

Il Dirigente scolastico, con i poteri delegati, disporrà con decreto la nomina dei membri del 

Consiglio di Istituto per gli anni scolastici per il triennio 2021/2024. 

 

Per quanto non previsto nel presente documento, si fa rimando alle disposizioni contenute nella 

O.M. 215/91. 

 
 

 

La Dirigente Scolastica 

Anna Guglielmetti 

 
(Documento firmato digitalmente) 
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