Circolare n. 91
A.S. 2021-2022

Casarano, 26/11/2021

Alla c.a.
Della Commissione Elettorale
Del personale docente e ATA
Del D.S.G.A.
Dei genitori
Degli alunni
All’Albo e Sito web
OGGETTO: Elezioni dei Rappresentanti del Consiglio d’Istituto per il triennio
2021/2022 – 2023/2024.

Come stabilito dall’USR Puglia la nota AOODGOSV prot. n. 0024032 del 06
ottobre 2021 “Elezioni degli organi collegiali a livello di istituzione scolastica-a. s.
2021/2022” contenente, altresì, prescrizioni sul contenimento da contagio COVID-19;
le Elezioni per il Consiglio di Istituto sono indette nei seguenti giorni:
DOMENICA 28 NOVEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 12:00
LUNEDI’
29 NOVEMBRE dalle ore 8:00 alle ore 13:30
Considerato che la popolazione del nostro Istituto è superiore a 500 alunni, il
Consiglio sarà così costituito da 19 membri così suddiviso:
n. 4 rappresentanti della componente genitori – ogni elettore potrà esprimere al max
2 preferenze;
n. 4 rappresentanti della componente alunni - ogni elettore potrà esprimere al max 2
preferenze;
n. 8 rappresentanti della componente docenti - ogni elettore potrà esprimere al max
2 preferenze;
n. 2 rappresentanti della componente A.T. A. - ogni elettore potrà esprimere 1 sola
preferenza.
Le elezioni si svolgeranno in modalità online per le componenti genitori, docenti e
A.T. A.
La componente alunni, voterà in presenza giorno 29 NOVEMBRE dalle ore 9:00 alle
ore 10:
MODALITA’ di votazioni online:
I DOCENTI per accedere alla scheda di votazione dovranno cliccare sul link messo a
disposizione sul sito della scuola, utilizzando SOLO ED ESCUSIVAMENTE il
proprio account istituzionale (bottazzi.edu).
GENITORI E ATA – per esercitare il diritto di voto accederanno all’aula virtuale
jits meet elezioniconsiglioistitutobottazzi – ove previa identificazione da parte del seggio
elettorale, potranno utilizzare il link all’uopo predisposto.
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Ogni elettore, all’apertura del modulo GOOGLE, prima di esprimere il voto,
fornirà le generalità richieste; tale acquisizione è finalizzata solo a determinare
l’elenco dei votanti, garantendo sempre l’anonimato della votazione.
Ciascuna categoria elegge i propri rappresentanti.
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 sino 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 – da non confondere con il
servizio prestato nelle diverse sedi dello stesso istituto - (art.10).
 Per l’elezione dei rappresentanti dei genitori degli alunni spetta ad entrambi i
genitori o a coloro che ne fanno legalmente le veci, intendendosi come tali le
sole persone fisiche alle quali siano 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
(art.7).
 Per l’elezione dei rappresentanti del personale A.T.A. 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 A.T.A. supplente temporaneo non ha diritto all’elettorato attivo e passivo
(art.14).
Gli elettori che fanno parte di più componenti (genitori-docenti-A.T. A.) 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 delle rappresentanze.
Si allega decreto delle liste elettorali delle diverse componenti.

Il Dirigente scolastico
Prof. Salvatore NEGRO
(Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell’art.3,
comma 2, D. L.vo n. 39/1993)
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