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AI GENITORI 
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Prot. n. 3516/A19 

Borgonovo Val Tidone 19 novembre 2020 

 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO TRIENNIO 2020-2023 – 

MODALITA’ DI VOTO ONLINE. 

 

- Visto l’art.10 del Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297 e successive modificazioni; 

- Vista l’OM n.215 del 15.07.1991 e successive modifiche e integrazioni; 

- Visto l’art. 1 comma 6) lettera r) del DPCM del 18 ottobre 2010 che prevede che: “r) Le riunioni 

degli organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado possono essere 

svolte in presenza o a distanza sulla base della possibilità di garantire il distanziamento fisico e, di 

conseguenza, la sicurezza del personale convocato. Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche può avvenire secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà 

nella partecipazione alle elezioni.” 
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- Visto che il DPCM del 3 novembre 2020 dispone che Il rinnovo degli organi collegiali delle istituzioni 

scolastiche deve avvenire a distanza nel rispetto dei principi di segretezza e libertà nella 

partecipazione alle elezioni; 

- Vista la nota del Ministero dell’Istruzione n. 1896 del 19 ottobre 2020. 

 

Il Dirigente Scolastico dispone che le elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto per il triennio 

2020-2023 si terranno il giorno 29 novembre, dalle ore 8:00 alle ore 12:00, e il giorno 30 novembre, 

dalle ore 8:00 alle ore 13:30.  

In conformità al DPCM del 3 Novembre 2020, “Misure urgenti di contenimento del contagio 

sull’intero territorio nazionale”, sulla base del quale si dispone che il rinnovo degli organi collegiali 

delle Istituzioni scolastiche avvenga secondo modalità a distanza nel rispetto dei principi di 

segretezza e libertà di partecipazione alle elezioni”, si comunica che le elezioni per il rinnovo 

triennale del Consiglio di Istituto, indette Prot. 2856/A16 del 15 ottobre 2020 avverranno 

esclusivamente con modalità on line, attraverso la piattaforma Web “Votoremoto”. 

 

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il Consiglio d’Istituto è l’organo locale e collegiale di rappresentanza presente in tutte le scuole ed 

al quale è affidato il governo economico-finanziario dell’Istituto. Le funzioni di tale organo sono 

individuate dall’art. 10 del D.lgs. 16 aprile 1994, n. 297. 

Il numero dei membri che compongono i singoli organi collegiali varia in relazione alla natura e al 

numero degli studenti. Considerato che la popolazione scolastica di questo Istituto ha una 

consistenza numerica superiore a 500 alunni, il Consiglio di Istituto sarà composto da 19 

componenti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 8 

rappresentanti dei genitori, il Dirigente scolastico (membro di diritto); il CdI è presieduto da uno dei 

membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli studenti. 

 

ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER CIASCUNA COMPONENDE IL CDI. 

Ciascuna categoria (personale docente, genitori degli allievi, personale ATA ed eventualmente 

studenti) elegge i propri rappresentanti di categoria: 

• 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. 

 

MODALITÀ DI VOTAZIONE ONLINE 

A breve, la Scuola invierà una e-mail alle caselle degli elettori attivate da codesta istituzione 

(nome.cognome@icborgonovo.gov.it) contenente delle brevi istruzioni su come votare, e un link 

univoco, unico per ogni votante, che consentirà, nei giorni e nelle ore di apertura del seggio virtuale, 

l’accesso alla piattaforma VotoRemoto.  

Coloro che non dovessero ricevere il link sulla propria casella di posta elettronica potranno fare 

richiesta alla scuola di un documento contenente un QR code, unico per ciascun votante, che 

inquadrato con un cellulare o un tablet permetterà l’accesso alla piattaforma VotoRemoto.  

La richiesta del QR Code per il voto potrà essere fatta utilizzando un modulo che verrà fornito agli 

interessati e nel quale dovrà essere indicato se si richiede l’invio per mail di un file pdf o la consegna 

di un documento cartaceo.  
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Ogni componente (docenti, genitori, ATA) potrà esprimere il proprio voto per un candidato della 

stessa categoria, indicando fino ad un massimo di n.2 preferenze.  

I genitori potranno apporre un solo voto, anche se hanno più di un figlio iscritto all’Istituto; 

Possono esprimere il proprio voto docenti e ATA con contratto a tempo indeterminato e a tempo 

determinato fino al termine delle attività didattiche; 

Non sono previste deleghe; l’identità dei votanti sarà accertata attraverso l’indirizzo email utilizzato 

per il voto. 

Non è previsto il raggiungimento del quorum. 

 

LA SESSIONE DI VOTO RESTERÀ APERTA  

DALLE ORE 8:00 DEL 29 NOVEMBRE 2020  

FINO ALLE ORE13:30 DEL 30 NOVEMBRE 2020 

 

Ciascun elettore potrà visualizzare immediatamente il buon esito del proprio voto. 

L’espressione del voto sarà assolutamente anonima.  

Si ricorda che, ai sensi dell’art.37 del D.lgs. n. 297/94 il Consiglio di Istituto si intende validamente 

costituito anche nel caso in cui non tutte le componenti abbiano espresso la propria rappresentanza. 

 

Il Dirigente Scolastico 

        Prof.ssa Maria Cristina Dragoni  

Documento firmato digitalmente 

ai sensi del CAD 

 


