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Alla commissione elettorale
al DSGA
al personale ATA
ai docenti
agli alunni
alle famiglie
all’Albo
Oggetto: Comunicazione relativa alle votazioni per l’elezione dei rappresentanti di tutte le
componenti nel Consiglio d’Istituto
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
preso atto dell’art. 1 comma 6 DPCM del 18 ottobre 2020 secondo cui “(…) Le riunioni degli
organi collegiali delle istituzioni scolastiche ed educative di ogni ordine e grado
possono essere svolte in presenza e 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
delle elezioni.”;
tenuto conto della particolare situazione emergenziale della Regione Sicilia;
ritenuto

di dover attivare le procedure per favorire il voto a distanza, inizialmente non previste
dalla nota M.I. n. 17681 del 2 ottobre 2020 che confermava le istruzioni dettate
dall’O.M. n. 215/1991 e ss.mm.ii;

visto

il Regolamento Elezione organi collegiali in modalità on line dell’I.I.S. “m. Amari”;

vista

la Nomina di incaricato del trattamento dei dati personali per le votazioni del Consiglio
d’Istituto ai membri della commissione elettorale e al docente animatore digitale;

vista

l’informativa per il trattamento dei dati personali per votazioni organi collegiali on line
ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (in seguito, “GDPR”);

ritenuto

di individuare il calendario previsto per le votazioni nei giorni 29 e 30 novembre come
da circ. n. 35 del 04/11/2020;

valutata

la necessità di mettere a disposizione di coloro che intendono esprimere il proprio voto
il link per accedere al modulo Google attraverso il quale esprimere il proprio voto;

precisato

che tale link sarà inviato via mail al personale ATA, a ciascun docente ,alunno e
genitore;







DISPONE
che le operazioni di voto per l’elezione dei rappresentanti siano previste tramite modulo
Google compilato a distanza, il cui link sarà inviato via mail tramite l’account istituzionale
(cognome.nome@iisamari.edu.it) al personale ATA, a ciascun docente e alunno. Ai genitori
sarà inviato tramite l’account istituzionale del proprio figlio;
che la commissione elettorale, appositamente convocata nelle giornate di voto, proceda
all’apertura e chiusura dei moduli;
che la stessa commissione riporti in appositi verbali, i nominativi dei candidati risultanti
destinatari di preferenze
che i verbali contenenti i risultati di ogni singola componente siano depositati agli atti della
scuola per i successivi adempimenti di proclamazione degli eletti da pubblicare all’albo
della scuola

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
F.to Prof. Giovanni Lutri
(Firma autografa sostituita a mezzo stampa, ai
sensi dell’art. 3 co. 2 D.Lgs. n. 39/1993)

