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Ai Docenti 
Ai Genitori

 Al personale ATA 
All’Albo on line

Al sito WEB
Agli Atti

Oggetto :Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2020/2023-Rinnovo con modalità on-line

In ottemperanza alla  Legge n.6 del  23 febbraio 2020,  dei  successivi  DPCM in tema di
emergenza sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. n. 18 del 17 marzo
2020, del D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e nella consapevolezza che occorre impiegare modalità
telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 6 lettera c)del DPCM del 18 ottobre
2020 “…il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità
a distanza nel rispetto dei principi  di segretezza e libertà nella partecipazione alle  elezioni”,  le
elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’IC Coreglia Antelminelli si
svolgeranno in modalità a distanza.

Istruzioni per le elezioni rappresentanti del Consiglio di Istituto

Domenica 29 Novembre dalle 8,30 alle 12,30 e Lunedì 30 Novembre dalle 8,30 alle
13,30 si terranno le elezioni dei rappresentanti dei genitori, dei docenti e degli ATA per il rinnovo
del Consiglio di Istituto.

Le elezioni, vista l'emergenza Covid, si svolgeranno online sulla piattaforma Office365.

I  genitori  dovranno entrare  con le  credenziali  del  figlio/a  minore  e troveranno un team
denominato  “Elezioni  Consiglio  di  Istituto  Genitori”.  Una volta  entrati  troveranno  due  link,  uno
denominato “Padri” e uno “Madri”, questo per permettere a entrambi i genitori di votare, in quanto il
programma che abbiamo usato permette solo un voto.

Una volta aperto il  link troveranno la lista dei genitori che si  sono presentati.  Potranno
esprimere fino a un massimo di due preferenze. Una volta cliccato nei quadratini accanto ai nomi
potranno inviare.

I docenti troveranno il link di accesso nel Team IC Coreglia. I docenti non ammessi al voto
saranno  temporaneamente  cancellati.  Anche  i  docenti  potranno  dare  un  massimo  di  due
preferenze.

Gli ATA troveranno il link nel team ATA. Tutti gli ATA presenti nel team avranno diritto di voto
e potranno dare una sola preferenza.



                                                                                                          
Si raccomanda a tutti di provare l'ingresso sulla piattaforma prima di domenica e se ci sono

problemi di accesso o di password contattare la responsabile, Prof.ssa Chiesa, all'indirizzo Email:
haroonmikibu@gmail.com che vi risponderà in tempi brevi.

I files contenenti le votazioni espresse saranno registrati dalla Commissione Elettorale.
Gli elenchi dei candidati saranno visibili nelle rispettive aree a partire dal 21 novembre 2020.

OPERAZIONI DI SCRUTINIO
Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e

non possono essere interrotte fino al loro completamente.
Delle  operazioni  di  scrutinio  viene  redatto  processo  verbale  in  duplice  copia  che  è

sottoscritto in ogni pagina dal Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico.
Il  seggio  elettorale  procede  alla  proclamazione  degli  eletti  entro  quarantotto  ore  dalla

conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione dei
relativi elenchi all’albo on line dell’Istituto.

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Alessandra Giornelli
Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai
sensi dell’art. 3, comma 2 del decreto legislativo
n. 39/1993
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