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ISTITUTO COMPRENSIVO di GOVONE
Piazza Roma 1 – 12040 Govone (CN)
Tel. 0173 616230 – email cnic82300g@istruzione.it
Priocca, 16/11/2021
A tutto il personale docente
A tutte le famiglie
A tutto il personale ATA
All’ALBO
OGGETTO: elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto triennio 2021/2024.

Come già comunicato nella circolare prot.n.6499 del 26/10/2021, le elezioni per il rinnovo del Consiglio di
Istituto, si svolgeranno a partire dalle ore 8.00 di domenica 28 novembre e fino alle ore 13.30 di lunedì 29
novembre.
In considerazione della persistente esigenza di contenere la diffusione di Covid-19 e secondo quanto
consentito dalla nota del Ministero dell’Istruzione prot.n.24032 del 06 ottobre 2021, lo svolgimento delle
elezioni avverrà in modalità a distanza. Allo scopo le votazioni avverranno con l’utilizzo di Moduli Google con
i quali tutti gli aventi diritto potranno esprimere il proprio voto nel rispetto di segretezza e libertà di
partecipazione.
COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
Il Consiglio di Istituto è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed al quale è
affidato il governo economico-finanziario dell’Istituto. Le funzioni di tale organo sono individuate dall’art.10
del D.Lgs. n.297 del 16 aprile 1994. Il Consiglio di Istituto è così costituito:
-

n. 8 rappresentanti del personale docenti
n. 8 rappresentanti dei genitori degli alunni
n. 2 rappresentanti del personale ATA (Collaboratori Scolastici e/o Assistenti Amministrativi)

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I GENITORI DEGLI ALLIEVI
-

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi spetta ad
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci; chi ha più figli vige la regola di
votazione nella classe del figlio più piccolo; intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali
sono attribuiti, con provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del
Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER I DOCENTI E PERSONALE ATA
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei docenti e del personale ATA spetta a tutto
il personale che appartiene a:
-

docenti e A.T.A. di ruolo;
docenti e A.T.A. non di ruolo sia con supplenza annuale (31 agosto) sia fino al termine delle attività
(30 giugno);
i docenti in completamento su più scuole votano in ognuna di esse;
docenti in assegnazione provvisoria votano nella scuola ove prestano servizio.
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Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano l’elettorato attivo e passivo
per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza
di più componenti, debbono optare per una sola rappresentanza.
MODALITA’ DI VOTAZIONE ON LINE
Tutti gli aventi diritto riceveranno, nei giorni che procedono il voto, un link che permette l’accesso al seggio
virtuale nei giorni di domenica 28 novembre (a partire dalle ore 8.00) e di lunedì 29 novembre (fino alle ore
13.30). l’invio del link per l’espressione del voto avverrà tramite Regel-Comunicazioni a ciascun elettore
chiamato al voto.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. BENZI Gabriella
documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs 82/2005 e s.m.i. e norme correlate

