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Circolare n. 13         

Oggetto: indizione elezioni suppletive Consiglio d’Is
Genitori e ATA 

 

IL COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE

VISTE le Ordinanze Ministeriali n. 2
VISTA la Circolare del MIUR del 7/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione 
scolastica – a.s. 2021/2022”; 
VISTA la Circolare n. 18 del 14
Scolastica - anno scolastico 2021
dell’Istruzione e della Formazione Professionale 
elezioni di rinnovo e/o suppletive del Consiglio d’Istituto
VISTA la consistenza numerica del Consiglio d’Istituto determinata in 14 unità: 1. Coordinatore 
delle Attività didattiche (membro di diritto); n. 6 rappresentanti del personale Docente; n. 3 
rappresentanti dei Genitori degli alunni; n. 3 rappresentanti degli St
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA); 
VISTA la sopraggiunta decadenza
componente  Genitori; n. 3 rappresentanti della componente Alunni; n. 1 
componente ATA, in precedenza eletti nel
2020/2021, 2021/2022; 
VISTO che la componente Alunni 
PRESO ATTO che non vi sono 
VISTO il Regolamento dell’Autonomia Scolastica; 
VISTI gli atti vigenti per il contenimento dell’emergenza sanitaria COVID

le elezioni suppletive per n. 1 componente Docenti; n. 3 componente
ATA in Consiglio di Istituto per 
domenica 28/11/2021, dalle ore 8,00 alle ore 12,00
ore  13,30, mediante “voto a distanza” 
piattaforma “G-Suite for Education

                                                              

ISTITUTO "S. ANTONIO”- S.R.L 
Tecnico Commerciale Indirizzo A.F.M. PARITARIO D. A.  n°1059/XI del 13/12/2002

Sede sociale: Via S. Pietro, 155 – 95031 ADRANO (CT) 
Tel/Fax: 095-7604043;   E-mail itcs_antonio@tiscali.it 

istitutosantoniosrl@pec.it Sito internet: www.istitutosantantonio.it
P. IVA: C.F./ 04346880877 Codice Meccanografico CTTD315003

                                          
 

 

indizione elezioni suppletive Consiglio d’Istituto per la componente 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE
 

le Ordinanze Ministeriali n. 215/91, 267/95, 293/96 e 277/98; 
la Circolare del MIUR del 7/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione 

4/10/2021 “Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
21/2022” con la quale il Dipartimento dell’Assessorato Regionale 

dell’Istruzione e della Formazione Professionale fissa le date del 28-29 novembre 2021 per le 
elezioni di rinnovo e/o suppletive del Consiglio d’Istituto nel territorio della regione Sicilia

la consistenza numerica del Consiglio d’Istituto determinata in 14 unità: 1. Coordinatore 
delle Attività didattiche (membro di diritto); n. 6 rappresentanti del personale Docente; n. 3 
rappresentanti dei Genitori degli alunni; n. 3 rappresentanti degli Studenti; n. 1 rappresentante del 
Personale Amministrativo, Tecnico e Ausiliario (ATA);  

decadenza di n. 1 membro della componente Docenti; 
Genitori; n. 3 rappresentanti della componente Alunni; n. 1 

in precedenza eletti nel Consiglio d’Istituto, in carica per il triennio 2019/2020, 

la componente Alunni verrà eletta il 29.10.2021, come da apposita indizione
non vi sono membri per la surroga della componente Docenti, 

il Regolamento dell’Autonomia Scolastica;  
contenimento dell’emergenza sanitaria COVID-19; 

INDICE 
oni suppletive per n. 1 componente Docenti; n. 3 componente Genitori

per l’anno scolastico 2021/2022. Le operazioni di voto
dalle ore 8,00 alle ore 12,00, e lunedì 29/11/2021, 

mediante “voto a distanza” nell’aula virtuale nell’applicazione Google Meet della
for Education”.  

                                                        

del 13/12/2002 

www.istitutosantantonio.it 
CTTD315003 

          Adrano, 23/10/2021 

Ai Docenti   
Ai Genitori 

       Al Personale ATA 
Sito web 

 -Sede- 

tituto per la componente Docente, 

COORDINATORE DELLE ATTIVITA’ DIDATTICHE 

la Circolare del MIUR del 7/10/2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di Istituzione 

Elezioni degli Organi Collegiali a livello di Istituzione 
il Dipartimento dell’Assessorato Regionale 

29 novembre 2021 per le 
nel territorio della regione Sicilia;  

la consistenza numerica del Consiglio d’Istituto determinata in 14 unità: 1. Coordinatore 
delle Attività didattiche (membro di diritto); n. 6 rappresentanti del personale Docente; n. 3 

udenti; n. 1 rappresentante del 

n. 1 membro della componente Docenti; n. 3 membri della  
Genitori; n. 3 rappresentanti della componente Alunni; n. 1 rappresentante della 

per il triennio 2019/2020, 

, come da apposita indizione; 
Docenti, Genitori e ATA;  

19;  

Genitori; n. 1 componente 
Le operazioni di voto si svolgeranno 

, dalle  ore  8,00  alle  
nell’aula virtuale nell’applicazione Google Meet della 



Laddove dovessero sopraggiungere altre decadenze e/o incompatibilità di varia natura con 
l’incarico in seno al Consiglio d’Istituto, si procederà ad immediato provvedimento d’integrazione 
della componente da eleggere.   
 
PRESENTAZIONE CANDIDATURE 
Hanno diritto di elettorato attivo e passivo il personale docente e non docente in servizio per le 
componenti di competenza e i genitori degli alunni regolarmente iscritti nell’anno scolastico in 
corso. I nominativi degli elettori sono forniti dal Coordinatore delle attività didattiche alla 
Commissione/Seggio elettorale.  
Gli interessati potranno proporre la propria libera e spontanea candidatura da giorno 8 novembre 
2021 al 13 novembre 2021 e i nomi dei candidati in lista verranno affissi in Segreteria. 
Alla data di scadenza, il Coordinatore fornirà i nominativi dei candidati al Seggio elettorale per gli 
adempimenti successivi. La propaganda elettorale è ammessa fino al 26 novembre 2021.  
 
SEGGIO ELETTORALE A DISTANZA 
Il Seggio elettorale opererà in modalità a distanza, in deroga alle consuete modalità, al fine di 
assicurare al meglio l’organizzazione e di garantire l’ordinato svolgimento di tutte le fasi di voto, 
per il rispetto delle norme anti-Covid.  
I Componenti della Commissione/Seggio elettorale, già nominati dal Coordinatore delle Attività 
Didattiche per le operazioni di voto previste nell’a.s. 2021/2022, sovrintenderanno alle operazioni 
di voto virtuale, forniranno assistenza tecnica agli elettori e vigileranno sul corretto svolgimento 
delle stesse. Sarà cura del Presidente del Seggio Elettorale attivare in piattaforma i moduli con i 
nomi dei candidati in lista, come comunicati in tempi utili dal Coordinatore delle Attività 
Didattiche, attivare/disattivare l’aula virtuale agli orari previsti dalla presente e a segnalare 
eventuali problemi al Coordinatore delle Attività Didattiche.   
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. 
Laddove dovessero emergere cause di impossibilità e/o incompatibilità di uno o più componenti 
della Commissione/Seggio Elettorale, si procederà alla revoca dall’incarico e alla nomina di nuovi 
componenti-sostituti. 
 
MODALITA’ DI VOTO ON LINE 
L’esercizio del voto, libero e segreto, avverrà mediante l’attivazione di un’Aula virtuale il cui link 
d’accesso verrà fornito in tempi utili dal Presidente del Seggio Elettorale, mediante comunicazione 
indirizzata agli indirizzi e-mail istituzionali (esempio: nomeecognome@istitutosantonio.it) già 
attivo e comunicato in precedenza.    
Al fine di incentivare la massima partecipazione degli elettori e di raggiungere tutti 
tempestivamente si potranno valutare altre forme di comunicazione del link, anche per le vie brevi, 
purché ne venga data comunicazione al Coordinatore delle Attività didattiche.   
Per accedere all’Aula virtuale occorre avere le proprie credenziali d’accesso (nome utente e 
password) all’indirizzo mail istituzionale (esempio: nomeecognome@istitutosantonio.it) e si dovrà: 
a. Cliccare sul link oppure b. Copiarlo nella “barra degli indirizzi” del motore di ricerca web 
“Google” oppure c. premere il tasto CTRL della tastiera del proprio pec, mentre si fa il click con il 
mouse sul link. 
 



ISTRUZIONI OPERATIVE PER I GENITORI 
Al fine di rendere più agevoli le procedure di voto telematico il genitore nei giorni e negli orari 
stabiliti al punto precedente, potrà esercitare il proprio diritto di voto utilizzando l’indirizzo mail 
istituzionale di cui è già dotato il/la proprio/a figlio/a.  Ciò garantisce all’istituto che a votare sia il 
genitore di un alunno regolarmente iscritto presso l’istituto.  
L’istituto invierà 2 link. Il primo avrà solo la finalità di registrare l’identità dell’elettore (se madre o 
padre). Il secondo link servirà solo per esprimere la preferenza così da garantire la segretezza delle 
operazioni.  
Entrambi i link saranno inviati all’indirizzo mail dell’alunno/a entro le ore 8.00 di giorno 28 
novembre 2021.  
Attraverso il 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 E PERSONALE ATA  
I Docenti in servizio e il personale ATA 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 (esempio: nomeecognome@istitutosantonio.it), l’Istituto invierà 
entro le ore 8.00 di giorno 28 novembre 2021 il link attraverso cui sarà possibile esprimere fino ad 
un massimo di due preferenze (2 voti), scegliendo tra i candidati in lista.  
 
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 i suoi dati saranno trattati anche da Google in qualità di 
co-titolare del trattamento.  
Per il personale scolastico, considerato che all’atto dell’assunzione, Le è già stato richiesto di 
eprimere il Suo consenso al trattamento dei suoi dati e che tali operazioni costituiscono 
adempimento di un diritto/dovere derivante dall’esistenza del rapporto contrattuale in essere con 
l’Istituto, non sarà richiesto nessun altro consenso. La partecipazione alla procedura elettorale 
costituisce la base di legittimità del trattamento.  
Per i genitori, in conformità alle specifiche tecniche di Google _G-suite, considerato che il genitore 
voterà mediante l’indirizzo mail del figlio/a e non sarà richiesta la compilazione di campi diversi 
dal nome e cognome, non saranno trattati dati di altra natura. La partecipazione alle procedure 
elettorali costituiscono la base di legittimità del trattamento e non sarà chiesto all’elettore di 
esprimere alcun consenso.  
Resta inteso che è sempre opportuno e possibile 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 
(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 


