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Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

ATTI 

SITO 

 
Elezioni Consiglio d’Istituto triennio 2020/2023 – rinnovo con modalità on-line. 

 

In ottemperanza alla Legge n.6 del 23 febbraio 2020, dei successivi DPCM in tema di emergenza 

sanitaria (con attenzione a quello del 18 ottobre 2020), del D.L. n.18 del 17 marzo 2020, del D.L. 

n.19 del 25 marzo 2020 nella considerazione che c’è necessità di ricorrere alle modalità telematiche 

per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 comma 6 lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2020 “… il 

rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche può avvenire secondo modalità a 

distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella partecipazione alle elezioni.”, le 

elezioni per il rinnovo di tutte le componenti del Consiglio dell’ IC 3Ponte Siciliano Pomig.  si 

svolgeranno in modalità a distanza.  

Le votazioni si svolgeranno  

domenica 22 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e lunedì 23 novembre 2020 dalle ore 

8:00 alle ore 13:30.  
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Diritto di voto 

Componente genitori: 

Hanno diritto di esprimere fino a due preferenze appartenenti alla stessa lista; votano entrambi i 

genitori. I genitori che hanno più figli nella medesima o in più classi, esercitano il diritto di voto una 

sola volta. 

Componente Docenti 

Tutti i docenti a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale e non temporanea) 

hanno diritto di voto; si possono esprimere fino a due preferenze. 

Componente ATA 

Tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza annuale ha 

diritto di voto); si può esprimere una sola preferenza. 

Modalità 

Le votazioni si svolgeranno in modalità telematica  attraverso la piattaforma SURVIO su invito 

tramite mail. 

Le operazioni di voto procederanno nel seguente modo: 

1) I Genitori, docenti e personale ATA riceveranno una mail con il link di collegamento alla 

piattaforma Survio, in cui potranno esprimere la propria preferenza in forma anonima per l’elezione 

dei rappresentanti del consiglio d’Istituto, scegliendo tra l’elenco dei candidati presenti.  

2) Al termine del periodo di votazione, saranno estratti i dati dei votanti, sarà effettuato lo spoglio 

telematico generato dalla piattaforma attraverso una file riportante i voti dei candidati. 

Successivamente si procederà alla comunicazione dei risultati. 

Operazioni di scrutinio 

Al temine delle operazioni di voto la commissione elettorale provvederà a scaricare i files contenenti 

le votazioni espressa  

 Degli eletti  va data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line della 

scuola e sul sito web. 

Si sottolinea l’importanza del coinvolgimento di tutte le Famiglie al rinnovo di quello che è uno dei 

principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola. 

La presenza dei genitori nella scuola evoca termini come: partecipazione, presenza, 

corresponsabilità, cooperazione, collaborazione e patto educativo. La scuola ha bisogno di famiglie 

che siano partecipi e  presenti perché  offre  innumerevoli occasioni per favorire le relazioni, per 

incentivare il dialogo e per aiutarle ad essere protagoniste insieme agli insegnanti del processo 

formativo ed educativo dei loro figli. 

Si ringrazia per la fattiva collaborazione. 



Informativa sul trattamento dei dati personali, resa ai sensi del Reg. UE 679/2016. 

Il trattamento dei dati richiesti è funzionale all’ Istruttoria per il conferimento del contributo e sarà 

effettuato manualmente e con sistemi informatizzati. I dati non saranno comunicati o diffusi a terzi. 

Il titolare del trattamento dei dati è il Dirigente Scolastico e il responsabile è il DSGA. Il conferimento 

dei dati è obbligatorio e il mancato conferimento degli stessi comporta l’impossibilità a proseguire la 

procedura amministrativa. 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Favicchio Filomena 

 

 

firma autografa omessa ai sensi                       

dell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 


