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Prot. nr., vedi segnatura

Casorate S.ne, vedi segnatura

Ai Sigg. genitori
degli alunni dell’Istituto
Ai docenti
Al Personale ATA
Loro sedi
Oggetto: procedura per rinnovo Consiglio di Istituto aa.ss. 2021/2024 in modalità on
line.
Quest’anno le votazioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto verranno effettuate in
modalità digitale attraverso la piattaforma Votafacile al fine di consentire, considerate le
attuali regole per accedere ai locali scolastici (Greenpass ecc.), la più ampia e agevole
partecipazione alle operazioni elettorali.

A tutti gli aventi diritto al voto saranno inviate le credenziali e il link per le votazioni
online in questa forma:


utente: (esempio:lrossi-123).



password: (esempio 123abc).



link alla piattaforma Votafacile nel quale inserire le credenziali.

Per garantire la corretta espressione del voto sarà possibile votare solo all’interno delle
finestre temporali consentite come di seguito indicato:


Domenica 21 novembre dalle ore 8.00 alle ore 12.00



Lunedì 22 novembre dalle ore 8.00 alle ore 13.30

Si ribadisce che il voto potrà essere espresso solo ed esclusivamente nelle modalità e
nelle tempistiche sopra citate.

Aventi diritto al voto


Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti



L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale docente
spetta ai docenti a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero, nonché ai
docenti di religione cattolica con contratto di lavoro a tempo determinato fino al
termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico. I docenti non di ruolo
supplenti temporanei non hanno diritto all’elettorato attivo e passivo. I docenti in
servizio in più Istituti esercitano l’elettorato attivo e passivo per l’elezione degli
OO.CC. di tutti gli Istituti in cui prestano servizio.



L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli allievi
spetta ad entrambi i genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci,
intendendosi come tali le sole persone fisiche alle quali sono attribuiti, con
provvedimento dell’Autorità Giudiziaria, poteri tutelari ai sensi dell’art. 348 del
Codice Civile. Non spetta l’elettorato attivo o passivo al genitore che ha perso la
potestà sul minore.



L’elettorato attivo e passivo per l’elezione dei rappresentanti del personale ATA
spetta al personale a tempo indeterminato e a tempo determinato con contratto di
lavoro sino al termine delle attività didattiche o dell’anno scolastico, anche se in
stato di utilizzazione, di assegnazione provvisoria o di soprannumero. Il personale
ATA supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo.



Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori, docenti, ATA) esercitano
l’elettorato attivo e passivo per tutte le componenti a cui appartengono. Gli elettori
predetti, che sono risultati eletti in rappresentanza di più componenti, debbono
optare per una sola rappresentanza.

Preferenze di voto
Si precisa inoltre che le preferenze che possono essere espresse sono:


N. 2 per i genitori;



N. 2 per i docenti;



N. 1 per il rappresentante del personale ATA

I genitori che hanno figli iscritti in classi diverse, nella scuola secondaria, primaria e/o
infanzia dello stesso Istituto, votano una sola volta.

Propaganda elettorale
L’illustrazione dei programmi e la presentazione dei candidati possono essere effettuate
dai presentatori di lista e dai candidati stessi nel corso di assemblee, previa richiesta al
Dirigente Scolastico, entro il 19/11/2021.

Il Dirigente Scolastico
Maria Elena Tarantino
Documento informatico firmato digitalmente
ai sensidel D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

