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Alle Famiglie degli alunni
Ai docenti
Al Personale ATA
Alla DSGA
ATTI
SITO WEB
OGGETTO: elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio di Istituto per il triennio 2020/23 in modalità on
line
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
VISTO

il Testo Unico approvato con Decreto Lgs. 16.04.1994, n.297, parte I titolo

VISTO

1, contenente norme sull’istituzione degli Organi Collegiali della Scuola;
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 nota ministeriale 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;

VISTA

PRESO ATTO

VISTO

la nota USR Campania prot. N. 30540.07.10.2020 avente ad oggetto: “Elezioni degli
organi collegiali a livello di istituzione scolastica – a. s. 2020/2021” che fissa le elezioni
per il rinnovo del Consiglio di Istituto nei giorni 22 e 23 novembre 2020;
della Ordinanza della Giunta della Regione Campania n. 80/2020
e
successive provvedimenti di sospensione delle lezioni e elezioni per emergenza
epidemiologica;
l’art. 9 comma s) del DPCM del 03/11/2020 che recita“…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...”;

DISPONE
-

che le elezioni del Consiglio di Istituto per il triennio 2020/23 dell’I.C. “Ruggiero-3° Circolo” di Caserta
si svolgeranno A DISTANZA nei giorni di domenica 22 novembre dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì
23 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30;

Il compilatore VDD

ISTITUTO COMPRENSIVO RUGGIERO – 3° CIRCOLO
C A S E R T A
Ministero dell’Istruzione

Via Montale, 36 - tel. e fax 0823/327010
e-mail ceic8a000n@istruzione.gov.it pec: ceic8a000n@pec.istruzione.it
sito web: icruggieroterzocircolo.edu.it
Cod. Fisc. 93090190617 - Cod.Mecc.CEIC8A000N

Programmi Operativi Nazionali
Competenze per lo sviluppo
(FSE)
Ambienti per l’apprendimento
(FESR)

C. U.: UFFW31

-

-

che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti in seno al Consiglio d’Istituto siano previste
tramite modulo Google compilato a distanza, con modalità diverse a secondo della tipologia di
votante, così come riportato dal Regolamento per le elezioni degli organi collegiali in modalità on
line;
che le votazioni si svolgono sulla piattaforma GSUITE for Education a cui accedono i docenti e il
personale ATA tramite il proprio account istituzionale, mentre i genitori accedono ESCLUSIVAMENTE
con l’account del proprio del/la proprio/a figlio/a alla data e all’ora stabilita e per la durata prevista.
Nella fattispecie ci saranno:
 n. 2 link per i GENITORI, uno rivolto alla madre e uno rivolto al padre, che riceveranno
sull’email istituzionale del proprio figlio (cognome.nome@icruggieroterzocircolo.edu.it). I
due link ricevuti rimandano ai moduli della registrazione e, solo al termine della compilazione
ogni genitore riceverà il link che rimanderà al modulo della votazione.
 n. 1 link per i DOCENTI che riceveranno sulla propria email istituzionale
(nome.cognome@icruggieroterzocircolo.edu.it) che rimanda al modulo per la registrazione.
Solo al termine della compilazione si riceverà il link che rimanderà al modulo della votazione.
 n. 1 link per il personale ATA che riceverà sulla propria email istituzionale
(nome.cognome@icruggieroterzocircolo.edu.it) che rimanda al modulo per la registrazione.
Solo al termine della compilazione si riceverà il link che rimanderà al modulo della votazione.

Sull’apposito MODULO GOOGLE, contenente i numeri romani attribuiti, nell’ordine, a ciascuna lista
presentata, i relativi motti e i nominativi dei candidati, il VOTO va espresso mediante l’apposizione di un
segno di spunta sul numero arabo indicante il candidato appartenente alla medesima lista.
Il sistema di votazione, completamente anonimo, verifica automaticamente che il voto sia espresso una sola
volta, senza la memorizzazione di alcun dato personale. Ogni elettore può esprimere fino a 2 voti di
preferenza ad eccezione per il Personale ATA che potrà esprimere solo un voto di preferenza.
I genitori che hanno più figli iscritti nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una sola
volta. Chi ha più figli iscritti (anche in plessi diversi) voterà una sola volta col link del figlio più piccolo.
IL SEGGIO A DISTANZA su Google Meet sarà composto dalla sig.ra FINELLI Eleonora, ins. IANNIELLO Tiziana
e ass.amm.vo DI NUZZO Antonio.
Le operazioni di scrutinio avranno inizio subito dopo la chiusura dei seggi e la proclamazione degli eletti sarà
curata dal seggio.
Si raccomanda a tutti i votanti la massima attenzione affinché l’esercizio del voto avvenga con serietà e
spirito di collaborazione.
Si allegano alla presente, le GUIDE dettagliate all’espressione del voto.
Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi all’Animatore Digitale e al Team digitale:
AD prof.ssa SZILVIA JAKAB (szilvia.jakab@icruggieroterzocircolo.edu.it)
Prof.ssa MARIA TESCIONE (maria.tescione@icruggieroterzocircolo.edu.it)
Prof.ssa LOREDANA LOSANO (loredana.losano@icruggieroterzocircolo.edu.it)
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Prof.ssa TIZIANA IANNIELLO (tiziana.ianniello@icruggieroterzocircolo.edu.it)
Prof. LORENZO SORBO (lorenzo.sorbo@icruggieroterzocircolo.edu.it)

Cordiali saluti

Il Dirigente Scolastico
Dott.ssa Vincenza Della Valle
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ex art. 3, c. 2, D.lgs. 39/93
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