
 

 
ISTITUTO COMPRENSIVO “P. CARMINE” 

di Cannobio, Cannero Riviera e Valle Cannobina 

Via A. Zammaretti,4 -28822 Cannobio (VB) 
tel. 032372173 fax 0323 739997 – C.F. :84008140034 

E-mail: vbic80300b@istruzione.it - vbic80300b@pec.istruzione.it 
Sito: www.icarminecannobio.edu.it 

                                       
Documento informatico firmato digitalmente da ARIANNA DITTA ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate 

 

 
 
Circolare n. 32 - del 19/11/2020  

Ai Docenti 

Ai Genitori 

Al Personale ATA 

Al Sito 

OGGETTO: Elezioni Consiglio d’Istituto – 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 03 NOVEMBRE 2020), del D.L. n.18 del 17 
marzo 2020, del D.L. n.19 del 25 marzo 2020 e nella considerazione che c’è necessità di 
ricorrere alle modalità telematiche per il rinnovo del Consiglio d’Istituto (art. 1 lett. s) 
comma 9) del DPCM del 03 novembre 2020 “… Il rinnovo degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche avviene 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 d’Istituto dell’I.C. Carmine di Cannobio si svolgeranno in 
modalità a distanza. 

Diritto di voto 

Componente genitori: 

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

N.B.: chi ha più figli iscritti nella scuola voterà una sola volta (massimo due preferenze) 

Componente ATA 

Tutto il personale ATA, a tempo indeterminato e determinato (purché con supplenza 
annuale) ha diritto di voto; si possono esprimere fino a due preferenze. 

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. 
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Le votazioni si svolgeranno domenica 29 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e 
lunedì 30 novembre 2020 dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

Modalità 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo Google il cui link sarà 
inserito sulla bacheca del Registro Argo al fine di permettere la votazione al Personale 
Docente e ai Genitori; al Personale ATA sarà inviato sulla loro posta istituzionale. Per votare 
basterà copiare e incollare il link su una pagina del browser (Google o Chrome), esprimere 
almeno una preferenza, al massimo due, con risposta breve cioè scrivendo cognome e nome 
del candidato scelto e cliccare su invio. Se non si esprime alcuna preferenza il modulo non 
potrà essere inviato. 

Al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli di Google 
deselezionando nella sezione Risposte la funzione Accetta Risposte. I files contenenti le 
votazioni espresse saranno registrate dalla Commissione Elettorale. 

Gli elenchi dei candidati saranno visibili nelle rispettive aree a partire da lunedì 23 
novembre 2020. 

Operazioni di scrutinio 

Le operazioni di scrutinio hanno inizio immediatamente dopo la chiusura delle votazioni e 
non possono essere interrotte fino al loro completamento. Delle operazioni di scrutinio 
viene redatto processo verbale in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal 
Presidente e dagli scrutatori. Il seggio è unico. 

Il seggio elettorale procede alla proclamazione degli eletti entro quarantotto ore dalla 
conclusione delle operazioni di voto. Degli eletti va data comunicazione mediante affissione 
del relativo elenco all’albo on line della scuola. 

La Dirigente Scolastica 

Dott.ssa Arianna Ditta 
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