
 

 

 

 

 
Ai Docenti  
Alla Commissione elettorale  
Al D.S.G.A.  
SEDI  
All’ALBO  

 

Oggetto: Elezioni suppletive per la elezione di n. 1 membro - componente docente nel Consiglio 

d’Istituto - Svolgimento in modalità digitale e indicazioni operative – a.s.2020/21. 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 
VISTA la circolare Prot. n. 0002545/U dell’8/10/2020 avente ad oggetto il Decreto di indizione delle 
elezioni suppletive per la sostituzione di n. 1 membro-componente docente nel Consiglio d’Istituto; 
 
VISTO il DPCM del 18 ottobre 2020 il quale prevede che il rinnovo degli organi collegiali delle 
istituzioni scolastiche possa avvenire secondo modalità a distanza, nel rispetto dei principi di segretezza 
e libertà nella partecipazione alle elezioni; 
 
VISTO il DPCM 4 novembre 2020 che recita all’art. 1 “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”; 

 
VISTA l’Ordinanza del Ministro della salute datata 13 novembre che ha istituito la Campania “zona 
rossa” con effetto dal 15 novembre 2020;  
 
 

RENDE NOTO 
 

le procedure elettorali suppletive, per il rinnovo della componente docente in seno al Consiglio di 
Istituto, subiranno le modificazioni necessarie alla messa in atto delle misure urgenti di contenimento 
del contagio e si svolgeranno come di seguito: 
 
DATA ELEZIONI 
Domenica 22 novembre 2020, dalle ore 8.00 alle ore 12.00, e lunedì 23 novembre 2020, dalle ore 8.00 
alle ore 13.30. 
 
DIRITTO AL VOTO 
Hanno diritto al voto i docenti di ruolo e non di ruolo con supplenza annuale (non hanno diritto di 
voto i supplenti temporanei). 
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MODALITA’ DI VOTO 
Gli elettori voteranno in modalità on line. 
I docenti aventi diritto al voto, utenti del dominio deliguori.edu.it, potranno esprimere il voto tramite i 
moduli predisposti dall’Animatore digitale Prof. Pascarella Carmine.  
In posta elettronica istituzionale i docenti troveranno prima il link per accedere al modulo Google 
“partecipazione alla procedura elettorale” (sostituisce la firma sull’elenco degli aventi diritto al 
voto), di seguito visualizzeranno il link al modulo Google anonimo, contenente la lista e i nominativi 
dei candidati per l’espressione di voto. 
Il voto potrà essere espresso nei giorni indicati ed esclusivamente entro l’orario stabilito, oltre il quale il 
modulo verrà bloccato. Si ricorda che può essere espressa una sola preferenza. 
  
OPERAZIONI DI SCRUTINIO 
Le operazioni di scrutinio avranno luogo al termine delle operazioni di voto, lunedì 23 novembre 2020 
alle ore 14:15.  
Al termine delle procedure di voto, la Commissione elettorale, nella persona del Presidente, è 
autorizzata ad accedere al modulo Google per la riassunzione dei voti. 
Di tutte le operazioni sarà redatto verbale in duplice originale sottoscritto in ogni foglio dal Presidente e 
dal segretario. 
Dal verbale dovrà risultare: 

- il numero degli elettori e quello dei votanti; 
- il numero dei voti  di preferenza dei candidati, i voti nulli e  le schede bianche. 

 
La proclamazione dell’eletto sarà effettuata non oltre il 25.11.2020   
 
 
                                                                                                                Il Dirigente scolastico 
                                                                                                         Dott.ssa Maria Rosaria ICOLARO 
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