CIRCOLARE N. 107

Senorbì,22/11/2021
AI GENITORI DEGLI ALUNNI
AI DOCENTI
AL SITO WEB dell’Istituto
ALLA DSGA

OGGETTO: Svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto in
modalità on line.
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
● Vista la nota Ministero Istruzione N° 24032 del 06/10/2021
● Visto l’art. 8 del T.U. 16 aprile 1994, n. 297
● Vista l’O.M. 15/07/1991 n. 215 modificata dalle OO.MM n. 98/1992- n. 293/1996 e n.
277/1998
DISPONE
Che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto fissate per i giorni 28 e 29 novembre
2021 si svolgeranno in modalità on line.
Le votazioni si potranno effettuare dalle ore 8,00 alle ore 12.00 di domenica 28
novembre 2021 e dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di lunedì 29 novembre 2021.
Le operazioni di scrutinio (in presenza) avranno inizio subito dopo la chiusura del seggio
nella sede centrale dell’Istituto.

ISTRUZIONI DI VOTO
1) GENITORI
Possono votare entrambi i genitori degli alunni frequentanti l’IC “Gen. L. Mezzacapo” di
Senorbì.
È necessario effettuare l’accesso utilizzando l’account istituzionale del proprio figlio.
Ogni Genitore (dello stesso figlio) accederà al modulo Google dell’anagrafica da un link
diverso:
1° genitore o genitore unico: https://forms.gle/DLLZ3VHNEiEt5VPG6
2° genitore: https://forms.gle/WxENdE4m1QbqN76r8
Una volta inseriti i dati richiesti e inviato il modulo, si aprirà la finestra di conferma con il link
per la votazione anonima. Si può votare solo una volta.
Il numero massimo di preferenze che ogni genitore può esprimere per i candidati presenti
in lista è pari a DUE. Le preferenze possono essere espresse soltanto all’interno della
stessa lista. Le preferenze espresso in liste diverse rendono nulla la votazione.
2) DOCENTI
Possono votare tutti i docenti in servizio presso l’IC “Gen. L. Mezzacapo” di Senorbì, a
tempo indeterminato o determinato. Non possono votare i docenti che effettuano una
supplenza breve (inferiore a 180 giorni).
I docenti accederanno al modulo Google dell’anagrafica dal link seguente:
https://forms.gle/hF6k9jU2eNiGPNebA
Una volta inseriti i dati richiesti e inviato il modulo, si aprirà la finestra di conferma con il link
per la votazione anonima.
Il numero massimo di preferenze che ogni docente può esprimere per i candidati presenti
in lista è pari a DUE. Le preferenze possono essere espresse soltanto all’interno della
stessa lista. Le preferenze espresso in liste diverse rendono nulla la votazione.
I link saranno attivi dalle ore 8:00 alle ore 12:00 di domenica 28 novembre 2021 e
dalle ore 8.00 alle ore 13.00 di lunedì 29 novembre 2021.
In entrambe le giornate e negli orari di apertura del seggio qualora si presentassero delle
difficoltà tecniche o di altro tipo è possibile inviare una mail all’indirizzo
didatticadistanza@comprensivosenorbi.edu.it.
Le operazioni di voto saranno completamente anonime.
Il sistema registrerà unicamente i nominativi dei votanti ma non saranno collegati al voto
espresso. Il seggio elettorale effettuerà la verifica dei voti registrati e compilerà il verbale
delle operazioni di scrutinio, procedendo alla proclamazione degli eletti entro quarantotto
ore dalla conclusione delle operazioni di voto.
Degli eletti sarà data comunicazione mediante affissione del relativo elenco all’albo on line
della scuola.
Cordiali saluti
Il Dirigente Scolastico

Isotta Milia
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi
e per gli effetti dell’art.3, c. 2, D. Lgs. n. 39/1993)

