
 

 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca 

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE 

BACCIO DA MONTELUPO 

Scuola dell’Infanzia, Primaria e Secondaria I Grado 

 

Via Caverni, n. 60 – 50056 Montelupo Fiorentino (FI) 
Tel. 0571.51043 Fax. 0571.541076 

C.F. 91017120485 e-mail:  f i ic811007@istruzione. it   -  f i ic811007@pec. istruzione.it  

sito web: www.istitutocomprensivomontelupo.it 

Page | 

1 

Ai Genitori 

Ai docenti 

Al Personale Ata   

dell’Istituto Comprensivo  

Baccio da Montelupo 

All’Albo  

Agli atti 

Oggetto: Indizione delle elezioni per il rinnovo con modalità on-line del Consiglio di Istituto triennio 

2020-2023  

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 e 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.” e alla Nota Ministeriale del 5 novembre 2020 

“L’articolo 1, comma 9, lettera s) del DPCM dispone, inoltre, che “le riunioni degli organi collegiali 

delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere svolte solo con modalità 

a distanza. 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”….. L’unica 

modalità ammessa dal 6 novembre sino al 3 dicembre è, dunque, quella a distanza”, le elezioni per il 

rinnovo di tutte le componenti del Consiglio d’Istituto dell’Istituto Comprensivo Baccio da 

Montelupo si svolgeranno in modalità a distanza. 

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.  

Si comunica, inoltre, che la Componente ATA non ha presentato nessuna lista pertanto secondo quanto 

affermato nell'art. 37 del D.lgs 297/94 e l'art. 6 comma 10 dell'OM 215/91 gli organi collegiali sono 

validamente costituiti "anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria 

rappresentanza", dunque anche in assenza del personale ATA. 

Inoltre si ricorda che: 

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 votano una sola voltaattraverso l’account del proprio figlio.  
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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. 

Modalità 

Le votazioni si svolgeranno in modalità on-line con apposito modulo FORMS il cui link sarà inserito nella 

circolare che sarà inviata tramite registro elettronico al fine di consentire il diritto di voto al Personale 

Docente, ai Genitori. 

Per votare basterà cliccare sul link, aprire il FORMS e inserire le credenziali di accesso 

..............@icmontelupo.it per i docenti, e le credenziali di accesso ..............@icmontelupo.it del proprio 

figlio, per i genitori. 

Una volta compilato e inviato il modulo per la registrazione del voto si viene rimandati attraverso un altro 

link sul foglio per la votazione vera e propria in anonimato, dove sarà possibile: 

1) Esprimere  due preferenze 

2) Esprimere una preferenza 

3) Astenersi 

Per votare basterà scegliere la lista e cliccare sul/i nome/i del/i candidato/i.  

Se ci si vuole astenere basterà cliccare sulla voce “astenuto”.  

Infine inviare il modulo. 

I link per le votazioni saranno inoltrati tramite registro elettronico il giorno 27 novembre 2020. 

Per la componente genitori: per consentire il diritto di voto ad entrambi i genitori verranno inviati due 

link diversi, uno per la madre e uno per il padre. 

Operazioni di scrutinio 

Al temine dell’orario indicato vengono chiuse le votazioni dei moduli FORMS deselezionando nella 

sezione Risposte la funzione Accetta Risposte.  

Le operazioni di scrutinio, ad opera dei componenti del seggio elettorale, hanno inizio immediatamente 

dopo la chiusura delle votazioni e consisteranno nel visionare i files e conteggiare i voti espressi. La 
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Commissione Elettorale procederà successivamente alla registrazione dei voti e alla redazione del verbale 

in duplice copia che è sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e dagli scrutatori costituenti l’unico seggio. 

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. 

 

Invito al voto  

 

Considerata l’importanza del coinvolgimento di tutte le componenti scolastiche nel rinnovo di quello che 

è uno dei principali strumenti di partecipazione alla vita della Scuola, si invitano le famiglie e il personale 

docente e ATA a votare nelle prossime elezioni, affermando la volontà di partecipare al processo di 

rinnovamento del servizio scolastico finalizzato al miglioramento e all’ampliamento delle opportunità 

educative e di formazione dei nostri bambini e ragazzi.  

 

N.B SI ALLEGANO ALLA PRESENTE CIRCOLARE LE LISTE DEI CANDIDATI. 

 

La Dirigente Scolastica 

Prof.ssa Maddalena Scafarto 
Firma autografa sostituita a mezzo stampa  

ai sensi dell’art.3 comma 2 del D.Lgs n. 39/2003 
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