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Prot. n.  4262/II.1          Monte Porzio Catone  20/11/2020 

      Ai docenti  

Ai genitori 

Al personale ATA 

Al DSGA 

Sezione circolari sito web 

Albo on line 

OGGETTO:  ISTRUZIONI   E    INDICAZIONI  OPERATIVE  PER  LE  ELEZIONI  IN  

MODALITÀ TELEMATICA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO - TRIENNIO   

2020/21 - 2021/2022 - 2022/2023 

 

LA  DIRIGENTE SCOLASTICA 

 

VISTO il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo 1, contenente norme 

sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;  

VISTO l’art. 5 del D.P.R. 31/05/1974 N. 416 che stabilisce il numero dei componenti del Consiglio di 

Istituto, nonché la ripartizione degli stessi tra le diverse componenti;  

VISTE le ordinanze ministeriali permanenti 15.7.1991, nn. 215 (“Testo unificato delle disposizioni 

concernenti le elezioni degli organi collegiali a livello di circolo-istituto”), 216 e 217, modificate ed 

integrate dalle OO.MM. n. 98 del 7.4.1992, n. 267 del 4.8.1995, n. 293 del 24.6.1996 e n. 277 del 

17.6.1998, recanti disposizioni in materia di elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica; 

VISTA la C.M. prot. n.17097 del 02/10/2018 del MIUR; 

VISTA la Nota N. 17681 del 02/10/2020 del MI “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione 

scolastica-a. s. 2020/2021” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19; 

CONSIDERATO che non è stata introdotta alcuna modifica di tipo legislativo alla disciplina degli 

organi collegiali 

VISTA la circolare MIUR con la quale si forniscono indicazioni in merito al rinnovo degli organi 

collegiali per l’a.s. 2020-21; 

VISTA la nota prot. n. 1990 del 05/11/2020 del Ministero dell’Istruzione avente in oggetto DPCM 3 

novembre 2020 con la quale si dispone 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; 

VISTA la comunicazione del Direttore Regionale, dott. Rocco Pinneri del  9/11/2020 che dispone lo svolgimento 

delle elezioni del rinnovo del Consiglio di Istituto rigorosamente on line. 

 

COMUNICA 

ai soggetti in intestazione che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto – triennio 2020-2023, si 

svolgeranno in modalità telematica nei giorni di domenica 29 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 

12.00 e lunedì 30 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 13.30, mediante le seguenti procedure: 
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1.ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE DOCENTE 

I docenti riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@icdonlorenzomilani.net) un link alla scheda elettorale digitale che sarà attiva solo ed 

esclusivamente negli orari predefiniti in premessa, riproducente la cartacea, riportante la dicitura 

“Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Docenti” sulla quale potranno esprimere massimo due 

preferenze, pena l’annullamento della stessa, spuntando la casella corrispondente al nome del candidato. 

Una volta effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato in forma anonima su Drive, non sarà possibile 

esprimere altri voti o correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà funzionante all’esterno, ovvero con 

account diversi da quelli istituzionali.  

 

2.ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEL PERSONALE ATA  

Gli ATA riceveranno al proprio indirizzo di posta elettronica istituzionale 

(nome.cognome@icdonlorenzomilani.net) un link alla scheda elettorale digitale che sarà attiva solo ed 

esclusivamente negli orari predefiniti in premessa, riproducente la cartacea, riportante la dicitura 

“Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente ATA” sulla quale potranno esprimere massimo una 

preferenza, pena l’annullamento della stessa, spuntando la casella corrispondente al nome del candidato. 

Una volta effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato in forma anonima su Drive, non sarà possibile 

esprimere altri voti o correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà funzionante all’esterno, ovvero con 

account diversi da quelli istituzionali. 

 

3.ELEZIONE RAPPRESENTANTI DEI GENITORI  

I genitori, preventivamente alle operazioni da effettuare, qui di seguito specificate, avranno cura di 

attivare l’account istituzionale del proprio figlio (nome.cognome@icdonlorenzomilani.net), 

successivamente si collegheranno al registro elettronico AXIOS dove troveranno i link alle schede 

elettorali digitali che saranno attive solo ed esclusivamente negli orari predefiniti in premessa, 

riproducente la cartacea, riportanti la dicitura “Elezioni del Consiglio di Istituto - Componente Genitori” 

Genitore 1   e Genitore 2. Su ogni scheda si potranno esprimere massimo due preferenze, pena 

l’annullamento della stessa, spuntando la casella corrispondente al nome del candidato. Una volta 

effettuato l’invio del modulo, che sarà registrato in forma anonima su Drive, non sarà possibile esprimere 

altri voti o correggere la scheda; il link, inoltre, non sarà funzionante all’esterno, ovvero con account 

diversi da quelli istituzionali. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il 

diritto di voto una sola volta entrando con l’account del figlio più piccolo. Gli altri account saranno 

temporaneamente sospesi. Si sottolinea, infine, che sarà istituito un solo seggio elettorale telematico. 

Esso sarà composto da un presidente e da due scrutatori, di cui uno con funzioni di segretario. Le 

operazioni di scrutinio avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e non potranno 

essere interrotte fino al loro completamento. Le schede elettorali digitali, ASSOLUTAMENTE 

ANONIME, riprodurranno in modo fedele le cartacee, pertanto, in caso di anomalie (più preferenze o 

altro) saranno annullate. Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.L.vo n. 297/94 il Consiglio di Istituto 

si intende validamente costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la 

propria rappresentanza. 

 

In caso di criticità riscontrate è possibile, durante gli orari  delle due giornate di voto, contattare 

telefonicamente gli uffici di segreteria al numero 069449282 int. 3. 
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