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CIRC. N°           091 

DESTINATARI PUBBLICAZIONE 

Docenti 
Tutti    x Albo (registri)       

Classe/i   Atti       

            DATA:                17/10/2021 Famiglie 
Tutti  x Web X 

Classe/i:  

Sigla emittente:AA/FLP LENO 
x 

GHEDI 
x 

N° pagine: 

2 

Studenti 
Tutti (1 pr classe) x 

Classe/i      

Personale Ata  x 

OGGETTO: 
Elezione dei rappresentanti degli studenti, dei genitori, dei docenti, del personale 

A.T.A. nel Consiglio di Istituto 21 e 22 novembre 2021 - Indicazioni operative. 

 
 
 

Come riportato nella circolare n. 61 del 25 ottobre 2021, le elezioni dei rappresentanti degli 

studenti, dei genitori, dei docenti, del Personale A.T.A. nel Consiglio di Istituto si terranno 

domenica 21 e lunedì 22 novembre 2021. 

 

A causa dell’emergenza epidemiologica in corso, la votazione si svolgerà on line, in modo da 

garantire e agevolare in sicurezza l’effettivo esercizio del diritto di voto di tutti i soggetti 

coinvolti, contemperando il diritto alla partecipazione e la prevenzione sanitaria.  

Le piattaforme utilizzate per esercitare il diritto di voto a distanza garantiranno l’anonimato e 

consentiranno a tutti gli aventi diritto di votare nel rispetto dei principi di segretezza e libertà, 

così come indicato nella circolare M.I. prot. n. 24032 del 6 ottobre 2021 che, alle condizioni 

suddette, prevede espressamente la possibilità di procedere al voto on line. 

 

Vista la modalità di voto prescelta, verrà istituito un unico seggio virtuale (Seggio 1) presso il 

quale confluiranno tutti i voti espressi, suddivisi tra le diverse componenti.  

La possibilità di voto verrà garantita a tutti gli aventi diritto a partire dalle ore 8.00 di 

domenica 21 novembre alle ore 13.30 di lunedì 22 novembre.  

Terminate le operazioni di voto, il seggio 1 invierà gli esiti alla Commissione elettorale e, entro 

48 ore, la Commissione procederà alla proclamazione degli eletti. 

 

 
 
 
 

https://istitutocapirola.edu.it/wp-content/uploads/2021/10/Circ.061-Elezioni-Consiglio-Istituto-signed.pdf
https://www.miur.gov.it/documents/20182/5385739/Circolare+elezioni+organi+collegiali+a.s.2021_2022.pdf/47fee955-9025-baf4-9743-07cf31a58389?version=1.2&t=1633590621281
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Modalità di svolgimento delle elezioni: 

 

Componente GENITORI:  saranno inviate le credenziali per votare tramite mail sulla 

casella di posta del figlio/a entro il giorno precedente le elezioni e si potrà esprimere il proprio 

voto accedendo alla piattaforma dedicata dalla homepage del sito istituzionale 

(https://istitutocapirola.edu.it/) come per le elezioni dei rappresentanti di classe. 

I genitori che hanno più figli in questo Istituto votano una sola volta. 

 

Componente STUDENTI: verrà inviato sulla mail personale dello studente alle ore 8.00 del 

21/11/2021 il link al modulo per votare. 

 

Componente DOCENTI e ATA: esclusivamente gli elettori iscritti negli elenchi depositati(1) 

riceveranno sulla mail personale il link al modulo e potranno esprimere il loro voto.  

 

Si ricorda infine che le preferenze esprimibili nell’ambito della stessa lista sono: 

 

- docenti n. 2 

- genitori n. 2 

- studenti n. 2 

- personale A.T.A n. 1 

 
(1) Gli aventi diritto al voto sono riportati negli elenchi degli elettori regolarmente depositati presso la segreteria elettorale e 

costituiti a norma degli articoli 7 e seguenti dell’O.M. n. 215 del 1991 

 

 

 
 

 
  IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                   Gianmarco Martelloni 
Firmato digitalmente ai sensi del Codice dell’Amministrazione digitale e norme ad esso connesse 
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