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PERSONALE SCOLASTICO
GENITORI DEGLI ALUNNI

Oggetto: indicazioni operative per lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo del Consiglio di Istituto
Si comunica che per il rinnovo del Consiglio d’Istituto:

le votazioni si svolgeranno on line, opzione consentita dalle circolari m_pi 24032 del 6.10.21 e USRC 37821 del 7.10.21 alle
Istituzioni scolastiche che abbiano la disponibilità delle dotazioni necessarie;

le operazioni di scrutinio, attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti si svolgeranno in presenza, a cura del seggio unico
nominato dalla scrivente, a seguito della designazione della Commissione elettorale.
Si riportano di seguito le indicazioni operative:
VOTAZIONI
TUTTE LE COMPONENTI

Eleggono i propri rappresentanti nei seguenti giorni:

Domenica 21 Novembre 2021
dalle ore 8.00 alle ore 12.00

Lunedì 22 Novembre 2021
dalle ore 8.00 alle ore 13.30
PERSONALE SCOLASTICO (ATA E DOCENTI)
Per votare ciascuno dovrà utilizzare l’account della piattaforma istituzionale Microsoft 365 già assegnato dalla Scuola.
Sulla mail personale sarà inviato il link del modulo FORM diviso in due parti:

la I parte è dedicata alla registrazione della “presenza” del votante; conclusa la registrazione sarà chiesto di cliccare su un link
che permetterà di aprire la II parte del modulo utile alla votazione;

la II parte, che contiene la lista dei candidati, è ANONIMA e consente di esprimere le preferenze (2 (due) per la componente
docente e 1 per la componente ATA) selezionando il nome e cognome del/dei candidato/i scelto/i;

completata la votazione si dovrà cliccare su INVIA.
È possibile inviare una sola volta il modulo compilato.
GENITORI ALUNNI
Per votare, ciascun genitore dovrà utilizzare l’account della piattaforma istituzionale Microsoft 365 assegnato dalla Scuola agli alunni.
Nell’ipotesi in cui abbiano più figli iscritti all’Istituto voteranno una sola volta.
Il link per l’espressione del voto sarà caricato sulla pagina istituzionale relativa alla classe utilizzata per la DAD del proprio figlio.
Detto link indirizzerà il genitore sul modulo FORM diviso in due parti:

la I parte è dedicata alla registrazione della “presenza” del/i votante/i (padre e madre); conclusa la registrazione sarà chiesto di
cliccare sul link che permetterà di aprire la II parte del modulo utile alla votazione;

la II parte, che contiene la lista dei candidati, è ANONIMA e consente di esprimere le preferenze (2 (due) per ciascun genitore)
selezionando il nome e cognome del/dei candidato/i scelto/i; alla domanda n. 3 bisogna indicare se è presente un solo genitore
o entrambi; nel primo caso, completata la votazione, si dovrà cliccare su INVIA; nel secondo caso si aprono le domande nn. 4 e
5 che consentiranno di esprimere il voto anche al secondo genitore;

completata la votazione si dovrà cliccare su INVIA.
È possibile inviare una sola volta il modulo compilato.
SCRUTINIO, ATTRIBUZIONE DEI POSTI E PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI

Immediatamente dopo la chiusura delle votazioni i componenti del seggio unico procedono alle seguenti operazioni:

scrutinio che prevede la stampa dei fogli excel generati dalla piattaforma Microsoft 365 e la compilazione del verbale modello B
allegato all’OM 215/91, in duplice originale, sottoscritto in ogni foglio dal presidente e dagli scrutatori;

attribuzione dei posti e proclamazione degli eletti che prevede la compilazione del verbale secondo il modello verbale I seggio
allegato all’OM 215/91.
Dette operazioni non possono essere interrotte fino al loro completamento.
Alle operazioni sopra descritte possono assistere i rappresentanti di lista.
AZIONI DI SUPPORTO

- il 21 e 22 novembre 2021 negli orari destinati alle votazioni è possibile richiedere assistenza, contattando il numero 334 1044125
- il 22.11.2021 dalle 8 alle 13,30 è possibile votare al plesso Alfano, utilizzando una postazione multimediale all’uopo allestita.
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