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COMUNICAZIONE N. 177   PARTINICO 20/11/2020 

 

All’Albo online 

Ai Docenti 

Agli esercenti la responsabilità genitoriale 

Agli studenti  

Al personale A.T.A. 

Alla Commissione elettorale 

Agli Atti 

 

OGGETTO: Comunicazione modalità di pubblicazione delle liste elettorali e di espletamento 

 delle votazioni per il rinnovo delle componenti Alunni, Genitori, Docenti e Ata nel 

 Consiglio di Istituto aa. ss. 2020-2023. 

  Modalità di voto. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

 

- VISTO IL DPCM 03/11/2020; 

- VISTA l’O.M. N° 215 del 15.07.91 relativa alle Elezioni degli Organi Collegiali e successive 

modifiche ed integrazioni;  

- VISTA la C.M. del 02/10/2020 prot.n. 17681; 

- VISTA la Circolare n. 4 dell’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia del  15/10/2020 con la 

quale viene fissata la data delle votazioni per il rinnovo degli Organi Collegiali;  

- VISTO il dispositivo di costituzione della Commissione elettorale prot. n. 6005 del 29/10/2020; 

- VISTO il verbale n. 2 della Commissione elettorale del 18/11/2020; 

 

C O M U N I C A 

 

che in data odierna sono state inviate agli indirizzi e-mail istituzionali degli Alunni, dei Docenti e del 

personale ATA, e agli indirizzi personali dei Genitori, le liste elettorali per il rinnovo delle componenti 

Alunni, Genitori, Docenti e Ata nel Consiglio di Istituto per il triennio 2020-2023. 

  

 Ad ogni buon fine si ricorda che l’elettorato attivo e passivo per le singole rappresentanze 

spetta esclusivamente ai componenti delle rispettive categorie partecipanti al Consiglio d’Istituto.  

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori negli OO.CC. spetta 

ai genitori degli alunni o a che ne fa legalmente le veci. 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rapresentanti degli alunni spetta algi studenti 

delle classi della scuola secondaria superiore, qualunque sia la loro età. 

 DOCENTI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO:  

 Tutti i Docenti a tempo indeterminato compresi quelli in assegnazione provvisoria; 

 Docenti a tempo determinato con contratto di almeno 180 giorni; 

 Non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personole docente che non presta servizio in 

Istituto perché esonerato e i Docenti in aspettativa per motivi di famiglia.  





 PERSONALE ATA - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO: 

 Tutto il personale mministrativo, tecnico ed ausiliario a tempo indeterminato facente parte 

dell’istituto; 

 Non fanno parte dell’elettorato attivo e passivo il personale ATA che non presta servizio 

nell’Istituto perché esonerato o collocato fuori ruolo o in aspettativa per motivi di famiglia. 

 GENITORI - ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO: 

 L’elettorato attivo e passivo per le elezioni dei rappresentanti dei genitori spetta, anche se i figli 

sono maggiorenni, a entrambi i genitori o coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi 

come tali le sole persone fisiche alle quali siano attribuiti, con provvedimenti dell’autorità 

giudiziaria, poteri tutelari, ai sensi dell’art. 348 del codice civile. 

 Sono escluse, pertanto, le persone giuridiche, in quanto ai sensi dell’art. 20 del Decreto del 

Presidente della Repubblia 31 marzo 1974, n. 416. 

 Non spetta  l’elettorato attivo e passivo al genitore che ha perso la potestà sul minore.  

 

Docenti, alunni e genitori nelle elezioni dei propri rappresentanti possono esprimono fino a 

due preferenze, il personale ATA può esprimere una sola preferenza. 

 

 Si comunica inoltre che le votazioni si svolgeranno per via telematica, attraverso la piattaforma 

certificata ELIGO, nelle giornate di Domenica 29/11/2020 dalle ore 08.00 alle 12.00 e di Lunedì 

30/11/2020 dalle 08.00 alle 13.30, secondo la procedura di seguito indicata:   

 Tutti gli Alunni, i Docenti e il personale ATA, riceveranno nella propria e-mail istituzionale le 

credenziali  con le quali entreranno nel modulo destinato all’elezione dei propri rappresentanti nel 

Consiglio d’Istituto per esprimere le preferenze di voto. Gli esercenti la responsabilità genitoriale 

riceveranno tali credenziali nella e-mail personale presente agli atti della scuola. 

 Nella schermata che sarà resa visibile verrà evidenziato un pulsante per accedere alla 

piattaforma di e-voting.  

 Premuto il pulsante “accedi al voto” si entrerà nella piattaforma.  

 Nella sezione in alto a sinistra bisognerà inserire le credenziali inoltrate dalla scuola 

nell’account istituzionale.  

 Inserite le credenziali si aprirà l’elenco dei candidati nel CdI.  

 Quindi, selezionato il candidato prescelto, si confermarà la scelta premendo il pulsante in basso 

a destra “conferma preferenza”. 

   

 Per ulteriori chiarimenti si allega il link relativo al tutorial di e-voting: 

link: https://www.youtube.com/watch?v=Po_BSf2aE58&t=1s&ab_channel=ELIGOevoting. 

 

Poiché le votazioni si svolgeranno in modalità on-line, si invitano i Genitori che non avessero 

ricevuto in data odierna l’e-mail contenente la lista elelttorale, a comunicarlo tempestivamente 

all’indirizzo e-mail della scuola: paps080008@istruzione.it  per la verifica dell’ indirizzo e-mail 

personale presente agli atti della scuola, necessaria ai fini di consentire la votazioni. 

 

 

  

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Vincenza Vallone 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 D.Lgs. n. 39/1993 
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