
 
 
 

  
Al PERSONALE DOCENTE ed ATA  

dell’IC  58 J.F.Kennedy 
Ai sigg. GENITORI  

Alla DSGA  
All’ALBO dell’Istituto 

 AL SITO WEB  
 Agli Atti 

 
Oggetto: svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto, scaduto per decorso triennio, 
in modalità on line. 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

VISTO il D.P.R. n° 416 del 31.05.1974; 

VISTO il D.Lgs n. 297/94; 

VISTA l’O.M. n° 215 del 15.04.1991; 

VISTA l’O.M. n. 267/1995; 

VISTA l’O.M. n. 293/1996; 

VISTA la nota MIUR n. 24032 del 06.10.2021; 

VISTA la nota del Direttore Generale Regionale dell’USR Campania n.37821 del 7/10/2021;  

VISTO il DPCM del 3 novembre 2020; 

 VISTO il decreto legge n.111 del 6 agosto 2021 come convertito dalla legge n.133 del 24 settembre 2021; 

DISPONE 

 Che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto fissate per i giorni 21 e 22 novembre 2021 si 
svolgeranno in modalità on line; 
 

 La Commissione elettorale è così costituita: Docente Di Francesco Giuseppina, Docente Piccinini 
Rosalia, Docente supplente Selo Silvia, Ata Ciotola Rosa. 
 

 

 Il seggio A DISTANZA su Google Meet sarà aperto dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di domenica 21 
novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.30 di lunedì 22 novembre 2021, quindi le operazioni di 
voto andranno a buon fine ESCLUSIVAMENTE in queste date ed in questi orari; 
 

 Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio; 

 

 





 
 
 

ISTRUZIONI DI VOTO 

 I docenti, i genitori e il personale ATA compileranno il rispettivo modulo Google con accesso dal link che 
sarà pubblicato sulla home page del sito web  

 Sarà necessario effettuare l’accesso utilizzando un account istituzionale, nel dominio della scuola, 
ic58jfkennedy.edu.it, i genitori potranno utilizzare l’account istituzionale Gsuite del proprio figlio. 

 Il voto verrà automaticamente registrato.  

 I link saranno attivi: dalle ore 8,00 alle ore 12,00 di domenica 21 novembre 2021 e dalle ore 8,00 alle ore 
13,30 di lunedì 22 novembre 2021 

 Le operazioni di voto saranno completamente anonime. Il sistema registrerà unicamente i nominativi dei 
votanti ma non saranno collegati al voto espresso.  

Il seggio elettorale effettuerà la verifica dei voti registrati e compilerà il verbale delle operazioni di scrutinio. 
Il seggio elettorale procederà alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla conclusione delle 
operazioni di voto. Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on 
line della scuola 

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art.3 
D.LGS 39/93 

 


