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Ai Genitori degli alunni  
Ai Docenti  

Al DSGA  
Al personale ATA  

Al Sito Web 
 
 
OGGETTO: Elezioni del Consiglio di circolo per il triennio 2020/2023  
  Modalità di votazioni online - seggi elettorali 
 
 
In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del 
contagio sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli 
organi collegiali delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel 
rispetto dei principi di segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni, si comunica che 
le elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto, indette con circolare prot. 2156 
del 09/11/2020, avverranno nelle giornate di domenica 22/11/2020 e di lunedì 
23/11/2020 fino alle ore 13.30, esclusivamente in modalità online, attraverso la 
piattaforma istituzionale scolastica GSUITE. 
Gli elettori riceveranno una scheda per la votazione (modulo Google) tramite la mail del 
proprio figlio e dovranno reinviarla dopo aver espresso il voto. 
L’elettorato 
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni 
spetta ad entrambi i genitori (il padre e la madre) o a coloro che ne fanno legalmente le 
veci. 
L’ elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente e ata 
spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro 
sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di 
utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. 
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per 
tutte le Componenti a cui appartengono. 
Le preferenze 
Per la Componente del personale insegnante ogni elettore può esprimere 2 voti di 
preferenza. 
Per la Componente dei genitori ogni elettore può esprimere 2 voti di preferenza. I genitori 
che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola volta. 
Per la Componente del personale A.T.A. ogni elettore può esprimere 1 voto di preferenza. 
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