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CIRCOLARE N.82 
Prot. n.  

Al personale docente e ATA 

Agli studenti e ai genitori 

DSGA, Albo, Atti, Sito WEB 
 
 

Oggetto: modalità di voto on line per elezioni rinnovo triennale Consiglio di Istituto 2021-24 

 Facendo seguito al decreto di indizione delle elezioni per il rinnovo triennale del Consiglio di Istituto si 

comunica che si potrà votare esclusivamente on line domenica 28 novembre 2021, dalle ore 8.00 alle 

ore 12.00 e lunedì 29 novembre 2021 dalle ore 8.00 alle ore 13,30.  

A tal fine si precisa quanto segue: 

 i docenti eleggeranno 8 rappresentanti, gli studenti 4 rappresentanti, i genitori 4 rappresentanti, 

il personale ATA 2 rappresentanti; 

 è possibile esprimere al massimo una preferenza per lista e due preferenze in ciascuna lista per 

docenti, genitori e studenti. Una preferenza per lista e per candidato nella lista ATA. Non è 

previsto il voto disgiunto. 

 Componente docenti: possono partecipare alle elezioni e hanno, pertanto diritto all’elettorato 

attivo e passivo, i docenti a tempo indeterminato (compresi i docenti utilizzati o in assegnazione 

provvisoria nella scuola in cui prestano servizio) e a tempo determinato (compresi i docenti di 

Religione Cattolica) con contratto di lavoro sino al termine delle attività didattiche (30 giugno) o 

dell’anno scolastico (31 agosto) 

 L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. nel consiglio di 

istituto spetta al personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato e determinato sino al 

31/8 o al termine delle attività didattiche (30/6). 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli 

sono maggiorenni, a entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, 

intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimento 

dell’autorità giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. Sono escluse, 

pertanto, le persone giuridiche, in quanto, ai sensi dell’art. 20 del decreto del Presidente della 

Repubblica 31 maggio 1974, n.416. NON spetta l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha 

perso la potestà sul minore; 

 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato 

attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono 

risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

rappresentanza. 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti degli studenti spetta a tutti gli 

studenti dell’Istituto a prescindere dalla loro età. 

 Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato 

attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono 
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risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono optare per una sola 

rappresentanza. 

Saranno garantiti due aspetti legali: 

1. Sicurezza, intesa come certezza che a votare siano realmente le persone interessate, attraverso 

la certificazione degli utenti che votano. 

2. Riservatezza del voto.  

 

A tal fine si utilizzeranno due moduli diversi allineati ai due momenti fondamentali dell’elezione: 

1. La firma, dopo l’identificazione (a certificazione della partecipazione al voto). 

2. La votazione segreta. 

Nel primo modulo l’utente è identificato attraverso username e password dell’organizzazione 

scolastica (nomecognome@iisantoniosegni.edu.it); sarà attivata la raccolta degli indirizzi mail. 

Nel secondo modulo, si inserisce sempre il vincolo di risposta e quindi di partecipazione alla nostra 

struttura scolastica, ma in questo caso non vengono raccolti gli indirizzi per garantire la riservatezza del 

voto. 

Modalità di voto 

Componente Docenti, A.T.A. e Genitori 

1) docenti, ATA e Genitori votano on line tramite link di google form che sarà inserito nelle rispettive 

bacheche del registro elettronico usando le credenziali di istituto 

(nomecognome@iisantoniosegni.edu.it). I genitori utilizzeranno le credenziali in dotazione dei figli. Il 

personale ATA l’indirizzo di posta elettronica personale. 

2) i moduli per le elezioni delle componenti saranno disponibili unicamente dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 di domenica 28 novembre 2021, e dalle ore 8.00 alle ore 13,30 di lunedì 29 novembre 2021. 

3) le preferenze dovranno essere indicate apponendo una spunta nella casella accanto al nominativo 

del candidato o dei candidati. Le schede elettorali che mancheranno di voto di preferenza saranno 

valide solo per l’attribuzione del posto spettante alla lista; la/le preferenza/e potrà/potranno essere 

data/e solo ai candidati della medesima lista (non è ammesso il voto disgiunto). 

Componenti studenti. 

Le elezioni dei rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Istituto si svolgeranno lunedì 29 novembre 

dalle ore 9.20 alle ore 10.20, on line, tramite link di google form che sarà fornito dai docenti in orario e 

pubblicato nelle bacheche delle classi nel registro elettronico.  

Per esercitare il diritto di voto è consentito l’utilizzo dei dispositivi elettronici personali. 

L’accesso al modulo avverrà utilizzando le credenziali di istituto 

(nomecognome@iisantoniosegni.edu.it). 

mailto:nomecognome@iisantoniosegni.edu.it
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Per assistenza, smarrimento codici, non funzionamento di credenziali o link rivolgersi 

ESCLUSIVAMENTE a admin@iisantoniosegni.edu.it  

Confidando nella più ampia partecipazione, si porgono cordiali saluti. 

La presente si intende notificata a tutti gli interessati con la pubblicazione sul sito web dell’Istituto, ai 

sensi della Legge n. 241/1990 e del D. Lgs. n. 82/2005. 

 

 

Il Dirigente Scolastico 
Prof. Andrea Nieddu 

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

 ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/93) 
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