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Data e protocollo come da signatura



Ai Genitori



Al personale Docente ed ATA



All’Albo on line



Agli Atti

Oggetto: Indizione elezioni per il rinnovo degli Organi Collegiali – Consiglio di Istituto triennio
2021-2024
IL DIRIGENTE SCOLASTICO






Visto Il T.U. 297 del 1994
Vista l’O.M. 215 del 1991 e successive modifiche e integrazioni che dettano disposizioni
concernenti l’elezione degli Organi collegiali a livello di Istituto
Vista la C.M. 192 del 2000;
Vista la C.M. 107 del 2002;
Vista la nota ministeriale 24032 del 6 ottobre 2021;
Vista la nota USR Veneto 17862 dell’8 ottobre 2021;
Determinata la consistenza numerica delle componenti elettive di questo Istituto
Comprensivo
INDICE

le elezioni per il rinnovo del Consiglio d’Istituto dell’ICS Malcesine per il triennio 2021/2024 nelle
giornate di

Domenica 28 novembre 2021 (dalle 8.00 alle 12.00)
Lunedì 29 novembre 2021 (dalle 8.00 alle 13.30)

Avendo la disponibilità di strumenti telematici idonei ad assicurare la massima riservatezza
possibile delle comunicazioni e consentire a tutti i partecipanti la possibilità di votare, tutelando i
principi di segretezza e libertà, le elezioni avverranno in modalità telematica nell’ambito del
dominio @iscmalcesine.edu.it.
Il Consiglio di Istituto dell’ICS Malcesine è costituito da 14 membri, così distribuiti:





6 rappresentanti del personale docente
6 rappresentanti dei genitori degli alunni
1 rappresentante del personale ATA
1 La Dirigente scolastica.

L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente: spetta ai
docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine
delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero, nonché ai docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a
tempo determinato fino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni: spetta a
entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci.
I genitori che avessero più figli che frequentano l’istituto potranno votare una sola volta.
L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA: spetta al
personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di lavoro sino al termine
delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in stato di utilizzazione, di assegnazione
provvisoria o di soprannumero.
Gli elettori che fanno parte di più componenti esercitano l’elettorato attivo e passivo per tutte le
componenti a cui appartengono, ma in caso di elezione devono optare per una sola delle
rappresentanze.
Le liste dei candidati potranno essere presentate dalle ore 9.00 dell’8 novembre 2021 ed entro le
ore 12.00 del 13 novembre 2021, presso gli uffici di Segreteria.
Il numero dei presentatori di lista è determinato in base alla numerosità della Componente:
-

Per la Componente del personale insegnante da almeno 10 presentatori;
Per la Componente dei genitori da almeno 20 presentatori;
Per la componente del Personale Amministrativo e Ausiliario da almeno 4 presentatori.

Ogni lista, per ciascuna componente, può comprendere il sotto indicato numero di candidati:
-

Componente docenti fino a 12 candidati su 6 da eleggere
Componente genitori degli alunni fino a 12 candidati su 6 da eleggere
Componente personale ATA fino a 2 candidati su 1 da eleggere

Docenti, genitori e personale ATA possono svolgere assemblee di propaganda elettorale dal 10
al 26 novembre 2021. A tale scopo, si potrà chiedere l’autorizzazione all’utilizzo dei locali della
scuola, presentando domanda al Dirigente scolastico con almeno tre giorni di anticipo.
Modalità di voto: ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti accedendo alle urne virtuali –
link specifici, che saranno comunicati all’elettorato in tempi congrui. Le urne sono moduli google
creati nell’ambito del dominio @iscmalcesine.edu.it a tutela dei principi di segretezza e libertà.
L’accesso alle urne è consentito solo ed esclusivamente attraverso l’account
@iscmalcesine.edu.it in possesso di tutti gli elettori. Potranno essere espresse due preferenze.

Le operazioni di scrutinio si svolgeranno presso la sede di direzione. Esse consistono nel
download fogli excel degli esiti, avranno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni
e non potranno essere interrotte fino al loro completamento. Alle operazioni parteciperanno la
Dirigente scolastica Palo Olimpia, le collaboratrici vicarie Modesto Cristina e Serafini Giuliana e i
rappresentanti di lista appartenenti alla componente per la quale si svolge lo scrutinio.

La Dirigente Scolastica
Dott.ssa Olimpia Palo
Firma autografata sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93

