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Circ. 101 

 

Ai genitori alunni  

Scuola Infanzia  

Scuola Primaria  

Scuola Secondaria Primo grado  

Guspini e Pabillonis 

al Dsga 

Al Sito 

 

Oggetto: Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto: Triennio 2020-2023. Elezione componente genitori. 

 

A seguito della nota USR n.15192 del 09.10 2020 sono indette le Elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto avente 

durata triennale. 

Viste le ultime disposizioni normative, il DPCM del 3 novembre 2020 e la nota del Ministero dell’Istruzione prot. n. 1190 

del 05.11.2020 che recita “L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi 

collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità a distanza. 

Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche avviene secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi 

di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni”. Rispetto al precedente DPCM, viene meno la possibilità di 

svolgere le riunioni degli organi collegiali e le relative elezioni in presenza. L’unica modalità ammessa dal 6 novembre sino 

al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza”, 

 

nell’impossibilità di svolgere le votazioni in presenza si forniscono le comunicazioni circa le modalità di voto: 

 

ORARI E DATE: come prescritto, le elezioni si svolgeranno nelle giornate di domenica 29 novembre 2020 con orario 8:00-

12:00 e di lunedì 30 novembre 2020 con orario 8:00-13:30. 

 

ESPRESSIONE DEL VOTO: La componente genitori esprimerà il proprio voto attraverso un modulo google che verrà 

inviato via mail nei prossimi giorni e reso attivo a partire dalle h 08:00 di domenica 29 sino alle h 12:00 dello stesso giorno. 

Il form verrà riaperto dalle h 08:00 alle h 13:30 della mattina del 30.11.2020. Non sarà pertanto possibile esprimere il voto 

al di fuori degli orari indicati. 

 

Ogni genitore accederà al proprio modulo esclusivamente mediante l’account g suite del proprio figlio/a. A ciascun genitore 

verrà inoltrato un link di accesso al modulo. Per la componente genitori potranno votare pertanto entrambi i genitori di 

ciascuno studente in maniera separata. Si potranno esprimere n. 2 preferenze. Ogni genitore può votare una sola volta per il 

Consiglio di Istituto; chi ha più figli iscritti all’Istituto Comprensivo Fermi Da Vinci (anche in plessi diversi), voterà una 

sola volta mediante l’account del figlio più piccolo. 

 

Allo scopo, si chiede ai signori genitori di verificare che l’indirizzo mail comunicato alla scuola sia corretto e attivo e inoltre 

le credenziali G suite degli alunni. In caso contrario vi invitiamo a comunicare al più presto eventuali variazioni o 

inconvenienti legati all’accesso alla piattaforma G suite. 

 

SPOGLIO 

Non è pertanto previsto l’insediamento dei seggi nelle rispettive sedi. Le operazioni di spoglio verranno effettuate a partire 

dalle 13:50 dalla Commissione elettorale. 

 

Guspini, 21.11.2020 

 

La Dirigente Scolastica 

Giuliana Angius 

[firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice 

dell’Amministrazione e norme ad esso connesse] 
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