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Circolare N° 104  

  

Salò, 05 novembre 2021  

Ai docenti 

Agli allievi 

Ai genitori 

A DSGA e personale ATA 

Al sito web 

  

OGGETTO: Elezione della componente allievi e della componente genitori in seno al Consiglio di Istituto 

per il triennio 2019/2022, in modalità online  

  

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

  

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98, 

VISTA la C.M. prot. 0024032 del 06 ottobre 2021, relativa alle elezioni per l’A.S. 2021/2022, che 

demanda, come di consueto, ai Direttori Generali degli Uffici Scolastici Regionali il compito di 

fissare, per il territorio di rispettiva competenza, la data delle votazioni per l’elezione dei Consigli di 

circolo/istituto giunti a scadenza ovvero venuti a cessare per qualsiasi altra causa e per le eventuali 

elezioni suppletive; 

VISTA la nota del USR Lombardia prot. n. 00022302 del 08/10/2021, che ha fissato le date nei 

giorni 21 e 22 novembre 2021 per le elezioni delle componenti in seno al Consiglio di Istituto a 

livelli di istituzione scolastica; 

RITENUTO che la C.M. prot. 0024032 del 06 ottobre 2021, relativa alle elezioni per l’A.S. 

2021/2022 consente l’utilizzo della modalità a distanza presuppone, per esempio, la disponibilità 

di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione in tempo reale e quindi, il 

collegamento simultaneo fra tutti i partecipanti. Le strumentazioni e gli accorgimenti adottati 

devono comunque assicurare la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e consentire a 

tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i principi di segretezza e libertà. 

SENTITA la Commissione elettorale, circa la possibilità di svolgere le predette elezioni in forma e 

modalità online,  

  
INDICE LE ELEZIONI  

  

per  
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• Rinnovo della componente studenti nel consiglio d’istituto 

 

dalle ore 08:30 di domenica 21 novembre  

alle ore 13:00 di lunedì 22 novembre  

 

in MODALITÀ ONLINE sulla piattaforma TEAMS 

 

  

 

  

  

  

  

suppletiva della componente genitori nel consiglio d’istituto per il 

triennio2019/2022 

 

dalle ore 08:30 di domenica 21 novembre  

alle ore 13:00 di lunedì 22 novembre  

 

in MODALITÀ ONLINE sulla piattaforma TEAMS 

 

  

Seguono istruzioni per la modalità di voto.  

  

  

  

  

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Gian Luca Chiodini  
Firma autografa sostituita con indicazione a stampa del nominativo  

                del soggetto responsabile ai sensi del D.Lgs. n. 39/1993, art. 3 c. 2  
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 Allegato circolare  

 

ISTRUZIONI PER PRESENTAZIONE LISTE E MODALITÀ DI VOTO  

 
SCADENZE 

− Presentazione delle Liste dei candidati: dalle ore 9:00 del 5 novembre 2021 e non oltre le ore 12:00 del 

10 novembre 2021; 

− Propaganda Elettorale dal 10 novembre al 20 novembre 2021, sulle modalità di propaganda si invitano i 

candidati a concordare con la Prof,ssa Migliavacca la possibilità  di organizzare una assemblea in modalità 

online. 

− la commissione elettorale presiederà l’unico seggio in modalità online. 

− Votazioni: domenica 21/11/2021 dalle ore 08:30 alle ore 13:00 di lunedì 22/11/2021. 

I risultati saranno resi noti per affissione all’albo nella mattina del 25 novembre 2021; eventuali ricorsi 

potranno essere presentati alla Commissione Elettorale entro 5 giorni dalla data di affissione all’albo degli 

elenchi relativi alla proclamazione degli eletti. 

INFORMAZIONI E MODALITA’ DI VOTO 

L’elettorato attivo e passivo Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori, l’elettorato attivo e passivo spetta 

ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci. I genitori di più alunni iscritti in diverse 

classi votano una sola volta. 

Si informa che, in base al numero degli alunni, il Consiglio di Istituto, dovrà essere composto da 19 membri 

di cui: N. 4 GENITORI,  N. 4 STUDENTI, e il Dirigente Scolastico è un membro di diritto. 

− In ogni scheda elettorale dovrà essere votata la lista esprimendo un massimo di 2 preferenze. 

PRESENTAZIONE DELLE LISTE 

− Le liste possono contenere anche un solo nominativo ma non più del doppio dei membri da eleggere. Le 

liste devono essere corredate dalle dichiarazioni di accettazione dei candidati, i quali devono, inoltre, 

dichiarare che non fanno parte di altre liste della stessa componente e per lo stesso Consiglio di Istituto. 

− I presentatori di ogni lista devono essere almeno 20 per genitori e per gli alunni con firma autenticata dal 

Dirigente Scolastico o da un suo delegato; 

− I presentatori di lista devono appartenere alla categoria cui si riferisce la lista; 

− Ciascuna lista deve essere contrassegnata da un numero romano (secondo l’ordine di presentazione alla 

Commissione elettorale) e da un motto indicato dai presentatori di lista in calce alla stessa; 

− Le liste dei candidati devono essere presentate alla Commissione elettorale, personalmente da uno dei 

firmatari, dalle ore 9:00 del 5 novembre 2021 e non oltre le ore 12:00 del 10 novembre 2021; 

− Nessuno può essere candidato o presentatore di più liste; 

− Il candidato non può essere presentatore di lista; 

− La regolarità della lista è soggetta al controllo della Commissione elettorale; 

− I componenti di detta Commissione possono sottoscrivere le liste dei candidati, ma non essere 

candidati.  

la modulistica è allegata alla presente circolare 
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MODALITA’ DI VOTO 
 

1) Elezione dei RAPPRESENTANTI DEGLI STUDENTI nel Consiglio di Istituto.  

Gli allievi, effettuato l’accesso sul portale TEAMS con le loro credenziali, troveranno un nuovo team 

denominato “VOTAZIONI ORGANI COLLEGIALI NOME CLASSE”.  

  

Effettuato l'accesso al team troveranno due form.  

L’allievo dovrà cliccare sul form ELEZIONE DEI RAPPRESENTANTI CONSIGLI DI ISTITUTO, 

registrarsi e successivamente procedere al voto (sullo schermo del dispositivo elettronico apparirà la 

scheda relativa alla elezione).  

  

l’allievo troverà la scheda per l’elezione del CONSIGLIO DI ISTITUTO con le liste presentate. Per 

esprimere le preferenze è necessario cliccare la casella in corrispondenza del nome del candidato/a che si 

desidera eleggere (si potranno esprimere due preferenze).  Il voto dovrà essere confermato con l’invio 

del modulo.  

  

2) Elezione  DEI GENITORI nel Consiglio di  Istituto.  

I genitori, effettueranno l’accesso sul portale TEAMS usando le credenziali del proprio figlio, troveranno 

un team denominato “VOTAZIONI ORGANI COLLEGIALI NOME CLASSE”.  

  

Effettuato l'accesso al team troveranno due form.  

Il genitore dovrà cliccare sul form ELEZIONE DEI GENITORI C.D.I., registrarsi (è possibile la 

registrazione di uno o entrambi i genitori) e successivamente procedere al voto (sullo schermo del dispositivo 

elettronico apparirà la scheda relativa alla elezione).  

  

La scheda contiene le liste presentate per l’elezione della componente genitori nel Consiglio di Istituto.  

Per esprimere la preferenza è necessario cliccare la casella in corrispondenza del nome del genitore che si 

desidera eleggere (ogni genitore può esprimere due  preferenze).   

Il voto dovrà essere confermato con l’invio del modulo.  

  

I genitori non conviventi, nella impossibilità di accedere con le credenziali del proprio figlio, potranno 

comunque esercitare il diritto di voto per l'elezione dei rappresentanti nei Consigli di classe, comunicando 

entro le ore 08:30 del 21 novembre 2021 il proprio indirizzo mail dove ricevere il link per votare.  

La mail con oggetto Richiesta link per elezione componente genitori Consiglio di Istituto, deve essere 

inoltrata a elettorale@itsbattisti.edu.it all’ attenzione del Prof. Giuseppe Chillà, indicando il proprio 

cognome nome e la classe frequentata dal proprio figlio.  

 

La Commissione Elettorale  

Link modulistica: 

presentazione lista componente studenti 

presentazione lista componente genitori 

accettazione candidatura studenti 

accettazione candidatura genitori 

mailto:elettorale@itsbattisti.edu.it
https://drive.google.com/file/d/1gzy3S8N5dJKLZvuYlAIsRYyuXrn36OW0/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1m1wRPYwC9fmOrR3gWqmGeeGWCCHsZZ1X/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OIQKbwUs2fUg9wHtkxUBkMOGhKQFAHLb/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1phsknILDpoXzmjWl3Es38mTVPhUgXy8O/view?usp=sharing

