
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Circ. N.51 b                      Marano sul Panaro,  13-11-2020 

                                                                                                

                                                             A TUTTO IL  PERSONALE DELL’ISTITUTO 

AI GENITORI DEGLI ALUNNI SCUOLA INFANZIA 

GUIGLIA – SAMONE – MARANO SUL PANARO  
AL SITO  

  

 

 

OGGETTO: ELEZIONI ON LINE PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020- 2023. 

 

                                                                                                            

Come indicato nel Decreto AOODGOSV n.17681 del 2 ottobre 2020 del MI – Dipartimento 

sistema educativo di istruzione e formazione, la data delle votazioni per il rinnovo del Consiglio di 

Istituto è fissata per il giorno 29 novembre 2020, a partire dalle ore 8:00,e fino alle ore 12:00  e per 

il giorno 30 novembre 2020,  dalle ore 8:00 fino alle ore 13:30.                                                                                                                                                                                    

Pur nel rispetto del dettato dell’O.M. 215 del 15.07.1991 e successive modificazioni a causa 

dell’emergenza COVID, ai sensi dell’Art. 1, comma 9, lettera S del D.P.C.M. del 03 Novembre 

2020 è stata disposta  l’obbligatorietà dello svolgimento delle elezioni degli Organi collegiali in 

modalità a distanza 
 

Si ricorda che il Consiglio di Istituto dell’I.C. “Guiglia e Marano sul Panaro” è costituito da 18 

componenti:  

 n.8 docenti  

 n.8 genitori  

 n.2 ATA  

oltre al Dirigente Scolastico che ne è membro di diritto.  

 

Per la predisposizione delle liste e gli adempimenti necessari si comunica quanto segue:  

1- La Commissione elettorale è stata nominata con  Prot. 2007 / A19 del    07 ottobre 2020.  

2-  Per la presentazione delle liste dei Candidati: le liste dei candidati sono almeno 3, 

corrispondenti alle tre tipologie di membri da eleggere (docenti, genitori, ATA). Ciascun 

membro della comunità scolastica può presentare una lista di candidati, che dovrà essere 

caratterizzata da un motto e sostenuta da un numero minimo di presentatori: 20 per la 

componente docenti, 20 per la componente genitori e 5 per il personale ATA.  

3- I candidati proposti nella lista non possono essere superiori al doppio dei rappresentanti da 

eleggere (ovvero: 16 docenti, 16 genitori e 4 ATA).  

4- Le Liste, compilate e sottoscritte dai candidati e presentatori sono state depositate in 

Segreteria per l’Autentica della firma . 

5- Il seggio elettorale sarà nominato dal DS su designazione della Commissione Elettorale 

entro e non oltre il 5° giorno antecedente le votazioni. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 
 

6- Nella giornata del 28.11.2020 sarà pubblicata sulla bacheca del registro elettronico (per la 

Scuola Primaria e Secondaria) ed inviata via mail ai genitori della Scuola dell’Infanzia e al 

personale della scuola la circolare con i nominativi dei candidati ed il LINK al modulo 

Google per la votazione . 

7- Ogni componente (docenti, genitori, ATA) potrà esprimere il proprio voto per un candidato 

della stessa categoria, indicando fino ad un massimo di n.2 preferenze. 

8- I genitori potranno apporre un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto  all’Istituto 

Comprensivo; si ricorda che l’accesso al REGISTRO ELETTRONICO per la scuola 

PRIMARIA E SECONDARIA è personale e ogni genitore deve entrare con le proprie 

credenziali .  

9- Possono esprimere il proprio voto docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e a 

tempo determinato fino al 30/06/2021 o al 31/08/2021;  
10- Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso il codice 

alfanumerico che sarà consegnato a ciascun votante entro il 26 novembre 2020 , e che dovrà 

essere inserito all’interno del MODULO GOOGLE per la votazione on line .  In tal modo 

sarà assicurata la segretezza del voto . 
11- Non è previsto il raggiungimento del quorum.  
12- Il MODULO GOOGLE resterà aperto dalle ore 8:00 del 29 novembre 2020 fino alle ore 

13:30 del 30 novembre 2020. 
 
 
 
 
A tutela della Privacy è stato interpellato il DPO dell’Istituto, dott. Giampaolo Spaggiari, che ha 

espresso valutazione positiva sulle procedure in essere. La Commissione Elettorale  è a disposizione 

per necessità e chiarimenti tramite l’indirizzo di posta istituzionale moic83600b@istruzione.it   .   
 
 

 La Dirigente Scolastica 
Dott.ssa Anna Maria Manzini 

                                                                                    Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi 

                                                                               dell’art. 3, comma 2 del Decreto Legislativo n. 39/1993. 

 
 
 
 

DA  STACCARE  E  RESTITUIRE AI  COORDINATORI ENTRO  IL  19/11/2020 

=============================================================================   

Il/La  sottoscritt_  __________________________genitore  di________________________________ 

Della scuola dell’infanzia di _____________________ classe _________sez._________  

 

DICHIARA  di  aver  ricevuto la  comunicazione  n. ___   del 02/10/2020  relativa  alle  elezioni  dei  

rappresentanti dei genitori  nei  C.d.C.  

Si chiede gentilmente ai Sigg. Genitori della Scuola Dell’Infanzia ( GUIGLIA – MARANO E 

SAMONE) di fornire alla scuola un indirizzo di posta elettronica . 

    

Data________________                                          Firma  genitore    _______________________________  
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