
 

 

 
 

 

 

Circolare n.199 

 

Ai Docenti  

Al Personale Ata  

Alle Famiglie  

Sito web  

 

Oggetto:  Regolamento elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in modalità telematica - triennio 

2021/21—2022/23 —2023/24. 

 

 

Per l’a.s. 2021/2022 il MI ha dettato, con circolare 24032 del 4 ottobre scorso, le procedure per le elezioni 
degli organi collegiali, che potranno svolgersi a distanza,   utilizzando strumenti telematici idonei a consentire 
la comunicazione in tempo reale e quindi, il collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. 

 

1) Indicazione preliminare 

I  docenti ed il Personale Ata eserciteranno il loro diritto di voto esclusivamente tramite il proprio account 

istituzionale @ic58jfkennedy.edu.it. 

I genitori dovranno utilizzare esclusivamente gli account istituzionali dei propri figli, che tutti già possiedono. 

 

2) Predisposizione delle schede 

 Come già disposto dall’art   1 c. 9 lettera s) del DPCM del 3 novembre 2020 , le tradizionali schede saranno 

sostituite  da moduli Google (nell’ambito della piattaforma d’Istituto G Suite for Education), distinti per 

componente : Docenti, ATA, Genitore1, Genitore2  ( 1 Modulo per Genitore) 

Per esercitare il diritto di voto gli elettori dovranno utilizzare le proprie credenziali @ic58jfkennedy.edu.it. 

I genitori dovranno utilizzare le credenziali @ic58jfkennedy.edu.it dei propri figli. Nell’ipotesi in cui abbiano 

più figli iscritti all’Istituto voteranno una sola volta. 

Ogni modulo è compilabile da ogni elettore una ed una sola volta. 

II link  per accedere ai  moduli per i genitori  verrà pubblicato sulla homepage  del sito istituzionale e sull’Area 

Famiglie . 

Il link, invece, per accedere ai moduli per Docenti ed Ata verrà inviato tramite posta istituzionale 

@ic58jfkennedy.edu.it. 

   Il  modulo quindi  

• Prevede   l’indicazione del cognome e del  nome del/dei (max 2) candidato/i prescelto/i . 





 

 

 
 

 

 

  Il    seggio elettorale digitale d’Istituto garantirà la segretezza del voto. 

3) operazioni di voto e di scrutinio 
 

a) Ciascuna componente elegge i propri Rappresentanti. 

Il voto sarà espresso da ciascun elettore tramite il modulo Google, nel modo seguente: 
 

• Indicare COGNOME e NOME del candidato/a prescelto . 

I Genitori/tutori possono esprimere fino a 2 preferenze ciascuno (madre e padre)  ,votando  su  2   moduli 
distinti  ( madre e padre) ; 

 I Docenti possono esprimere fino a 2 preferenze, mentre Il Personale Ata indicherà una sola preferenza   ( 
O.M 215/91 , art 40, c.7) ;  

 Tutti gli elettori, in base alla loro componente,  indicheranno il loro voto  su  1 candidato/2  candidati , 
appartenenti ad una sola lista . 

I moduli Google si attiveranno per le operazioni di voto nei seguenti 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. 
 

b) Lo spoglio delle schede (moduli Google) sarà eseguito dal Seggio  Elettorale utilizzando  la  

      Piattaforma      G-Suite con il supporto del team digitale. 

Dell’operazione sarà redatto verbale che sarà inviato alla Commissione elettorale ed al  Dirigente scolastico  
 

Napoli , 19.11.2021 Il  Dirigente scolastico 
                                                                                                                            Prof.ssa Patrizia Rateni 

Firma autografa sostituita a 
mezzo   stampa , ai sensi 
 dell’art. 3 /  D. Lgs. n. 39/1993) 


