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COMUNICAZIONE N° 85 

 

OGGETTO: ELEZIONI PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO D’ISTITUTO PER IL TRIENNIO 2021/2024   

  

Con la nota 24032 del 6/10/2021 il Ministero dell'Istruzione ha fornito indicazioni per l'elezione degli Organi 

Collegiali a livello di istituzione scolastica – a.s. 2021/2022.   

È possibile adottare modalità a distanza ove vi sia la disponibilità di strumenti telematici idonei a consentire il 

regolare svolgimento delle operazioni, nel rispetto della massima riservatezza, assicurando a tutte e a tutti gli 

interessati il diritto di voto, secondo i principi di segretezza e libertà.  

Pertanto si dispone che lo svolgimento delle elezioni per il rinnovo di tutte le Componenti del Consiglio di 

Istituto si effettuerà in modalità a distanza:  

DOMENICA 21 NOVEMBRE DALLE ORE 8:00 ALLE ORE 12:00 LUNEDI’ 22 NOVEMBRE DALLE ORE 8:00 

ALLE ORE 13:30  

 

PERSONALE SCOLASTICO (docente) Il personale docente può votare accedendo con il proprio account al 

seguente link: https://forms.gle/GDKbL6EAhcBvbPh66                                                                      

Il personale docente potrà esprimere massimo 2 preferenze;  

  

PERSONALE ATA Il personale ATA può votare accedendo con il proprio account al seguente link:  

https://forms.gle/1duQ5FC2GRUaudWZ6    

Il personale ATA può esprimere una sola preferenza.  
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GENITORI I genitori potranno accedere alla votazione on-line per l’elezione della propria componente del 

Consiglio d’Istituto ESCLUSIVAMENTE con l’account istituzionale del proprio figlio al seguente link:  

https://forms.gle/REzK44ecJAJXmgBB6  

I genitori possono esprimere due preferenze  

 

I genitori che hanno più figli iscritti in classi diverse dell’istituto hanno diritto ad uno solo voto e dovranno 

utilizzare l'account scolastico del figlio. Il sistema attraverso l’utilizzo dell’account del proprio figlio permette 

l’identificazione quale avente diritto al voto, ma la successiva espressione di voto avviene in modo del tutto 

anonimo.  

  

  

 

  

Il Dirigente Scolastico  
dott.ssa Anna Marra 

 Firma autografa sostituita a mezzo stampa  
ai sensi dell’art. 3, comma 2 del D. L.vo n° 39/93 
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