
 

 
  
(spazio per il protocollo) 

All’albo on line 

Agli atti 

Alla D.S.GA. 

Al personale della scuola 

Alle famiglie 

 

OGGETTO: Elezioni per il rinnovo degli organi collegiali A.S.2020/21 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO  

 

VISTA l’ordinanza ministeriale n. 215 del 15 luglio 1991, modificata ed integrata dalle successive 

OO.MM. nn. 267, 293 e 277, rispettivamente datate 4 agosto 1995, 24 giugno 1996 e 17 giugno 

1998 

VISTA la nota ministeriale n. AOODGOSV 17681 ad oggetto: Elezioni degli organi collegiali a 

livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021, del 02/10/2020 

VISTO il Decreto regionale R.587 del 06/10/2020 

VISTO il D.P.C.M. del 18/10/2020 

VISTA la delibera n.2 del Consiglio di istituto del 20/10/20 

 

COMUNICA 

• Che le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s. 2020/2021, da 

svolgersi con procedura semplificata, si terranno a distanza, come di seguito descritto, il 

giorno 28 ottobre dalle ore 16.30 alle ore 18.30. Il giorno 26 ottobre si svolgeranno le 

assemblee a distanza così come di seguito descritto. 

 

• che le votazioni per il rinnovo del consiglio di istituto da svolgersi con procedura ordinaria 

si terranno a distanza il giorno 29 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 12:00 e per il 

giorno 30 novembre 2020, dalle ore 8:00 alle ore 13:30. 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

“C. SALUTATI-A. CAVALCANTI” 
Piazza A. Moro, 1 – 51011 Borgo a Buggiano (PT) 

C.F.:  81003470473 - tel. 0572 32101- 32018 

ptic81900g@istruzione.it  –  ptic81900g@pec.istruzione.it www.istitutosalutaticavalcanti.it 





ELEZIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI A LIVELLO DI ISTITUZIONE 

SCOLASTICA 

Le assemblee 

Le assemblee per le elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica si svolgono il 

giorno 26 ottobre 2020 alle ore 18.00 su piattaforma office 365.  

Sono delegati del dirigente scolastico i docenti coordinatori di intersezione (sc. infanzia), 

interclasse (sc. primaria) e di classe (sc. sec. I grado) con il compito di organizzare la riunione su 

teams e di presiederla. Si ricorda che eventuale sostegno può essere richiesto all’animatore digitale, 

il prof. D. Giaccai (daniele.giaccai@istitutosalutaticavalcanti.it) 

Nel corso dell’assemblea con i genitori saranno trattati i seguenti argomenti: 

1. illustrazione e discussione delle linee generali della programmazione didattico-educativa 

annuale; 

2. compiti e funzioni dei rappresentanti dei genitori in seno ai consigli; 

3. individuazione dei componenti il seggio elettorale 

4. varie ed eventuali 

I seggi elettorali 

Il seggio elettorale è composto da un presidente e da due scrutatori scelti tra i genitori elettori del 

seggio ed individuati durante le assemblee. Nel caso i genitori non dovessero essere in numero 

sufficiente si potrà procedere all’accorpamento dei seggi come previsto dal c. 6 art. 22 dell’O.M. 

n. 215 del 15 luglio 1991. 

Ciascun genitore vota nel seggio della classe o sezione del proprio figlio. Viene espressa una sola 

preferenza per i rappresentanti dei genitori nei consigli di intersezione (infanzia) e interclasse 

(primaria) e due preferenze per i consigli di classe (secondaria).  

Per l’elezione dei rappresentanti nell’Organo di Garanzia potrà essere espressa una sola preferenza. 

I seggi saranno predisposti: 

Per la scuola dell’Infanzia all’A.V.I.S. di Buggiano; 

Per la scuola Primaria nella palestrina del plesso Cavalcanti; 

Per la scuola Secondaria nell’androne del plesso Salutati. 

Il seggio si apre alle ore 18,15 per la sua costituzione. Al termine delle votazioni, ore 18,30, 

vengono espletate le operazioni di scrutinio e di proclamazione degli eletti. I referenti di plesso 

saranno presenti per vigilare sul rispetto dei protocolli Covid-19.  

Le elezioni 

Si svolgono a distanza tramite form su piattaforma Office 365. Ogni genitore è pregato di verificare 

la funzionalità dell’accesso del proprio figlio che verrà utilizzato al massimo 2 volte per ogni figlio, 

infatti si ricorda che entrambi i genitori hanno diritto di voto. Ai genitori sarà inviata una mail con 

un link a cui collegarsi per il voto e con l’elenco dei candidati (tutti i genitori della classe). 

Nello specifico le votazioni si svolgeranno aprendo il link che farà aprire un primo form per 

l’identificazione personale. Con l’invio si apre il secondo form, anonimo, per la votazione vera e 

propria. L’elettore dovrà scegliere da un menu a tendina l’ordine (infanzia, primaria, secondaria), 



la classe e scrivere il nome del genitore che intende votare. Sarà cura dell’istituzione scolastica, 

attraverso il controllo del primo form, verificare se ci sono state votazioni irregolari, come ad 

esempio persone che votano più delle volte concesse (una volta per figlio iscritto all’I.C. Salutati-

Cavalcanti nell’A.S. 2020/21). Nel caso di famiglie con più figli è concesso il voto per ogni figlio 

con accesso con l’account dei rispettivi figli. 

Il link si attiva alle ore 16.30 e si disattiva alle ore 18.30.  

Dalle 18,30 i componenti del seggio potranno, con il supporto tecnico di un docente, conteggiare 

i voti attraverso un foglio Excel generato dalla piattaforma. Seguirà la tradizionale stesura del 

verbale e la comunicazione degli eletti. 

 

 

VOTAZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO 

 

Le votazioni si svolgeranno con le stesse modalità del elezioni degli organi collegiali a livello di 

istituzione scolastica 

 

 

 

Il Dirigente Scolastico 

Prof. Alessandro Paone 
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