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Adrano, 12/11/2020
Circolare n. 12
Ai Docente
Ai Genitori degli Studenti
Al Personale ATA
Sede
Sito web
Oggetto: indizione elezioni suppletive membri Consiglio d’Istituto per la componente Docente
e Genitori. Istruzioni e modalità operative.
IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98;
VISTA la Circolare prot. 17681 del 02/10/2020 del MIUR con cui vengono fornite le istruzioni per
lo svolgimento delle Elezioni degli Organi Collegiali per l’a.s. 2020/2021;
VISTA la Circolare n. 4 del 15/10/2020 dell’Assessorato regionale dell’Istruzione e della
Formazione professionale con cui vengono indette le elezioni per il rinnovo dei componenti del
Consiglio d’Istituto nei giorni 29-30 novembre 2020;
VISTA l’Ordinanza n. 51 del 24 ottobre 2020 del Presidente della Regione Siciliana;
VISTO il DPCM del 3/11/2020 per il contenimento dell’emergenza sanitaria “COVID-19”;
VISTA la Circolare prot. 29685 del 10/11/2020 con cui l’USR-Sicilia, alla luce delle nuove
restrizioni legate alla pandemia in corso, comunica le ulteriori disposizioni del MIUR in merito, tra
l’altro, all’attivazione delle modalità a distanza per il rinnovo degli Organi Collegiali;
VISTE le Linee-guida fornite dall’USR-Sicilia sulla “Gestione degli Organi Collegiali a Distanza”;
VISTA la decadenza di n. 3 membri della componente Docenti del Consiglio d’Istituto;
VISTA la decadenza di n. 1 membro della componente Genitori del Consiglio d’Istituto;
PRESO ATTO che non vi sono altri componenti nella lista per la surroga;
INDICE
le elezioni suppletive per la componente Docenti e Genitori in Consiglio d’Istituto.
Le operazioni di voto si svolgeranno, in modalità a distanza, domenica 29/11/2020 dalle ore 8,00
alle ore 12,00 e lunedì 30/11/2020 dalle ore 8,00 alle ore 13,30.
L’elettorato attivo e passivo spetta a tutti i docenti in servizio presso l’Istituto e ai Genitori degli
Studenti in corso di frequenza alla data di svolgimento delle elezioni.

MODALITA’ DI VOTO A DISTANZA
Vista la pandemia “COVID” in corso si ritiene indispensabile derogare alle procedure consuete e
adeguarsi alle vigenti disposizioni a livello nazionale e regionale, richiamate in premessa, al fine di
contenere il fenomeno della curva epidemiologica, della circolazione del virus e della conseguente
diffusione del contagio.
Pertanto, per il rinnovo della componente Docente (n. 3 membri) e Genitori (n. 1 membro) si
procederà con modalità a distanza, utilizzando la piattaforma “GSuite for Education” impiegata
dall’Istituto per la Didattica a Distanza.
Al fine di esercitare il diritto di elettorato attivo, gli elettori interessati avanzeranno la propria
libera e spontanea candidatura, comunicandola al Coordinatore delle Attività Didattiche entro tre
giorni della data della presente circolare.
Al fine di esercitare il diritto di elettorato passivo, gli elettori esprimeranno la loro libera preferenza,
nel rispetto del principio di segretezza, secondo le modalità e le istruzioni fornite dalla presente
circolare.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI
I Genitori degli Studenti in corso di frequenza alla data di svolgimento delle elezioni dovranno
utilizzare il seguente link (copiandolo nella “barra degli indirizzi” del motore di ricerca web
“Google” oppure premendo il tasto CTRL della tastiera del proprio pc, mentre si fa il click sul
mouse):

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWEv9034XM3CIH7gJSSWxkNmOUmDeENUSIKLVkJTE_koQsg/viewform?usp=pp_url
Una volta realizzato il collegamento, tramite link, si aprirà un modulo: ogni genitore dovrà
compilare un singolo modulo con i propri dati personali.
Se entrambi i genitori sono in possesso di un unico indirizzo e-mail, potranno indicare la stessa
mail.
Acquisiti i dati e gli indirizzi mail, l’Istituto invierà all’indirizzo mail registrato di ciascun
genitore un SECONDO LINK entro le ore 8.00 di giorno 29 novembre 2020.
Attraverso questo secondo link sarà possibile esprimere fino ad un massimo di una preferenza
(1 voto), scegliendo tra i candidati in lista.
ISTRUZIONI OPERATIVE PER I DOCENTI
I Docenti in servizio dispongono già di un account attivo per lo svolgimento della Didattica a
Distanza, per cui non occorre alcuna ulteriore registrazione.
All’indirizzo e-mail istituzionale utilizzato per la DAD, l’Istituto invierà entro le ore 8.00 di
giorno 29 novembre 2020 il link attraverso cui sarà possibile esprimere fino ad un massimo di
due preferenze (2 voti), necessarie al compimento delle operazioni di voto, scegliendo tra i
candidati in lista.
SEGGIO ELETTORALE A DISTANZA
Il seggio elettorale, su nomina del Coordinatore delle Attività Didattiche, opererà in modalità a
distanza. Il Coordinatore delle Attività Didattiche comunicherà al Seggio Elettorale i nominativi di
coloro che hanno avanzato la loro candidatura.
Il Presidente del seggio elettorale assisterà, a distanza, gli elettori nell’eventualità di difficoltà
tecniche durante le operazioni di voto.
Sempre in modalità a distanza, il seggio elettorale procederà allo spoglio dei voti alla conclusione
delle operazioni di voto di cui verrà redatto apposito verbale.

Riservatezza dati
I dati saranno trattati conformemente a quanto previsto dal GDPR 679/2016 e dal D.lgs
n.101/2018. Il titolare del trattamento Istituto S. Antonio, per le finalità di cui alla presente
attività di raccolta dati, si avvale del modulo Google forms e pertanto i suoi dati saranno trattati
anche da GOOGLE in qualità di responsabile del trattamento. Pertanto, prima della
compilazione del modulo (a termine del quale le chiederemo il rilascio del consenso) che
troverà cliccando sul link fornitole, invitiamo a prendere visione dell’informativa privacy
completa, disponibile sul sito https://gsuite.google.com/terms/education_privacy.html, nonché
sull’informativa privacy in uso presso il nostro istituto scolastico consultabile visitando il sito
(http://www.istitutosantantonio.it), nella sezione “Privacy e protezione dei dati”.

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
(Prof. Egidio Stagnitta)
Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3 c. 2 del D.lgs. 39/93

